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NOVELLE
A R A B E

DIVISE
In mille ed una Notte

CLXVI. NOTTE.

IL Sartore continuò di narrare al Sultano
di Cafgar Tlftoria , che principiata

aveva . Sire, eglidiffe, il giovine Zop-
po in tal maniera profegui.Avendo io udi-

to quanto il Barbiere detto aveva al Cadi *

rintracciai un luogo per nafcondermi. Al-
tro non ritrovai fe non un gran forziero

vuoto i nel quale raj pofi> e chiufi fopra di

me . Il Barbiere dtìppo aver ricercato per

tutto» non lafciòdi venire nella Camera,
ov'ero . Egli fi accoftò al forziero, lo aprì,e

veduto che mi ebbe, lo pigliò, fe lo pofe fo-

vra il fuocapo , e lo portò via . Difcefe
egli da una fcala molto alta in una Corte,

che prefcamente attraversò i e finalmente

acquiftò la porta della ftrada • Nel mentre
che egli mi portava, il forziero fi aprì per
difgrazia , né potendo allora Sopportare
il roflbre di vedermi efpoftoaifguardi,ed

Tom. V* A ai
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i NOVELLE
a ifchiamazzi della plebe , che ci feguiva f

mi lanciai nella ftrada cotanto precipito-

famentcche mi ruppi la gamba di manie-
ra ) cheda quel tempo ne fon rimafto zop«

po. Subito non fentii tutto il mio male $

nè lafciai di rialzarmi , per involarmi al-

le rifa del popolo con una pronta fuga .

Gli gettai pure de i pugni d'oro, e d'argen-

to, dFche la mia borfa era* ripiena , e nel

mentre , che egli fi occupava a raccoglier-

lo, me n'involai girando per ftrade fecre-

te ; ma il maledetto barbiere approffittan-

dodeiraftutia , di cui mi ero fervilo per

sbarazzarmi dalla folla, m'infeguìfenza
perdermi di vifta

,
gridando di tutta fua

poffa: Fermate, Signore, perche corre-

te con tanta fretta ? Se fapefte quanto af-

fi itto fono (tato del pefli rao trattamento ,

che il Cadì vi ha fatto; a voi che tanto ge-

nerofofiete^ edalquale tant'obbiigo ab-

biamo i miei amici , ed io ! Non ve lo ave*

vo io detto , che efponevate la voftra vita

con la voftra oftinazione , a non volere ,

che io vi accompagnaffi ì Quefto è quello^

che per voftra colpa vi è accaduto; e fe

dai mio canto oflinato non mi foffi a fe-

guir vi per vedere ove andavate f che fa-

rebbe (lato di voi ? Ove andate adunque,
ò Signore, afpettatemi. .

Infimili termini lo Sgraziato barbiere
- -parlava ad alta voce nella ftrada . Non

contenta vafi egli di aver cagionato un
tale fcandalo nel quartiere del Cadì, vo-

leva
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ARABE. 5
i leva In oltreché tutta la Città ne averte

;

cognizione . Nella rabbia,o v'ero, brama-
i vo di afpettarlo per ttrangolarlo , ma con
! ciò refa averei più pubblica ia mia confa-

fione. Mi appigliai ad un' altro partito ;
come mi accorti , che la Tua voce mi ren-

deva fpettacolo ad una gran quantità di

gente* che comparivano ò alle porte, ò
allefineltre > ò che nelle ftrade fi ferma-
vano per rimirarmi , entrai in un Kan *, il

di cui cuftode conofeevo . Lo ritrovai alla

i
porta % elove per Io ftrepito era accorto .

Deh, glidiffì, fatemi la grazia d impedi*

re, che quello pazzo non entri qui doppo
me; Egli me lo promife , ed adempì la

fua parola, ma ciò non feguì fenza pena >

mercecheloftinato barbiere entrar voleva
afuodifpetto, néritiroflì, fenondoppo
averlo oppreflb di mille ingiurie , e fi nche
rientrato t'ù nella Tua caia* non cefsò di

efagerare a tutti quelli , che incontrò, il

gran fervigio , che pretendeva predato

\ avermi

.

Quella è la maniera , con la quale mi
liberai da un'uomo importuno • Doppo
ciò il cullode mi pregò di participargli i

' miei accidenti
;

glieli narrai , lo pregai

pofeia ancor io di apparecchiarmi un ap-

partamento, finche guarito mi tuffi. Si-

gnore, quegli m'< ditte* non barelle voi

l» con maggior comodo in voitra cafa ? Non
A 2 vo-

* Luogo pubblico nelle Città del Levante ,

ove alleggiano i Forcft ieri

.

4

t

*
m

- Digitized by Google



4 NOVELLE
voglio ritornarvi , gli rifpofi ; quello de-
tetèablle barbiere non trafcurarebbe di ve-

nire a ritrovarmivi ; ne farei ogni giorno
attediato, e morirei finalmentedi difpia-

cere per averlo inceflantemente davanti
gl'occhi . Per altro, doppo quantooggi mi
é accaduto, rifolver non mi poflfo afer-

marmi più oltre in quefta Città. Preten-
do andare , ove la mia cattiva forte guidar
mi vorrà. Veramente , guarito che fui

y

pigliai tutto il dennaro , che credetti bifo-

gnarmi nel viaggio 3 e del rimanente delle

mie facoltà ne feci una donazione a'miei

parenti.

Partii adunque da Bagdad , ò miei Si-

gnori , e fin qui fon venuto • Sperar pote-

vo di non incontrare quefto perniciofo

barbiere in un paefe cotanto dal mio lon-

tano , e pure lo ritrovo fra voi. Non fia-

te adunque forprefi della premura , che ho
aritirarmi. Voi molto bene giudicate la

pena, che far mi deve la veduta di un*

uomo, il quale é la fola cagione , che mi
ritrovo zoppo, e ridotto alla infelice ne-*

ceffi tà di vivere lontano da' miei parenti ,

da'miei amici, e dalla mia patria. Nel
terminar quefte parole il giovine zoppo fi

alzò, e partì. 11 Padrone di cafa lo con-

dire fino alla porta , atteflandogli il dis-

piacere ^ che aveva j di avergli dato an-

corché innocentemente , un tale motivo
di mortificazione.

Partito che fù il zoppo * continuò il
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ÀRABE. $
fartore, redattimo tutti maravigliati mol-
to della fua ftoria . Gettaflìmo i noftri

fguardi fopra il barbiere , egli dicefìmo

,

che egli aveva gran torto , fe, quanto udi-

to avevamo, era vero . Signorili rifpofe ,

alzando il capo , che fino allora [aveva
fempre tenuto chino; ilfilenzio, che ho
offervato nel mentre , che quel giovine vi

ha trattenuti | fervirvideve di una tefti-

monianza, che egli nulla vi ha detto » che
nonfia vero; ma per quanto dirvi egli ab*

bia potuto ^ {ottengo, che efequire ho do-
vuto , quanto ho operato. Ve ne faccio

voifteflì giudici. Non erafi egli gettato

nel pericolo» efenzail mio foccorfo fa-

rebbene egli partito tanto felicemente i

Egli é troppo fortunato d4 eflerfene libe-

rato con una gamba incomodata . Non
mi fono io efpofto ad un pericolo maggio-
re per levarlo da una cafa , ove m'imma-
ginavo , che farebbe maltrattato ? Ha egli

ragione di dolerfi di me, e di opprimermi
d'ingiurie cotanto atroci ? Quefto èquel-

Jo , che fi guadagna a fer vir perfone ingra-

te . Mi accufa egli, che io fia un cicalone f

e quefta e una pura calunnia. Di fette fra-

telli, che noveravamo, io quello fono , che
pa^4crmeno, e che ho maggior fpirito de
Taltri . Per far velo veder chiaramente ,

miei Signori, narrarvi voglio la mia, e

la loro itoria . Onoratemi vi priego della

voftra attenzione

.

r-

Digitized by Google



6 NOVELLE
Iftorìa del Barbiere

.

• *

Sotto il regno del Califfo* Moflanfer
Billah , profeguì egli , Prìncipe cotanto
famofo per le lue immenfe liberalità verfo

ipoveri | dieci ladri a (Tedia vano le ftrade

ne' contorni di Bagdad , e da gran tempo
facevano de i latrocinii, e delle crudeltà

inaudite • li Califfo a vvifato di un tale , e
sigrandifordiné, venir fece il Luogote-
nente Criminale qualche giorno prima la

folennità del Bairam ,e gli ordinò in pena
della vita di condurglieii tutti dieci»

; C L X V I I; NOTTE.
Il Luogotenente Criminale, continuò

il barbiere, praticò ogni Tua diligenza , e
pofe tanta gente in campagna » che i dieci

ladri furono arredati il giorno fleffo del

Bairam. Paleggiavo allora fopra la fpon-
da del Tigri, e vidi dieci uomini molto
riccamente veftiti , li quali imbarcavanfi
in un battello. Conofciutoaverei , che
quelli erano ladri per poco che aveffi at-

tentamente confiderate le guardie , che li

accompagnavano*, ma non rimirai fe non
elfi, e prevenuto, che quelle follerò per-

fo-

* Il Califfo Moflanfer fa innalzato a quefta

dignità l'anno 615. dell'Egira, cioè adire l'anno

1216. di Gesù Crifto - Egli fu il trentèlimo (>
ilo Califfo delia razza degi'A bù affidi

.
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ARABE. 7
fone, che andaffero a divertirli , e folen-

nizare la feda in banchetti , entrai nel

battello confufamente con eflì fenza dir

parola , con fperanza che fi compiace-
rebbero di tollerarmi in loro compagnia .

Noi varcammo il Tigri, e fi feflìmo da-

vanti al Palazzo del Califfo. Ebbi tempo
di rientrar in me fteffo , e di accorgermi %

che malamente giudicato avevo di e(fi .

Nell'ufcir dal battello circondati foflìmo

da una nuova truppa delle guardie del

Luogotenente Criminale, che ci legaro-

no , e ci guidarono alla prefenza del Ca-
liffo . Legar mi lafciai come gl'altri fenza

jiulladire: chévalfomi farebbe il parla*

re, e il fare qualche refiftenza- ? Sarebbe

ftato quefto il tfiezzodi farmi maltrattare

dalle guardie , le qaafrqon mi sverebbero
predato orecchio , eflepdo pérfone brut*

tali , che non intendono ràgione . Ero
con ladri, e tanto bafta , j>er farli crede»

re, che io efferne dovevo uno.
Giunti che foflimo alla prefenza del Ca-

liffo, ordinò quefti il caftigo di que'dieci

federati . Che fi recida il capo, egli dif-

fe, a quefti dieci ladri . I! carnefice fubito

cidifpofe in fila di fua mano, e per mia
buona forte ne fui l'ultimo. Recife que-

gli il capo a i dieci ladri , principiando dal

primo, e quando fu a me , fi fermò . Il

Califfo vedendo, che il carnefice non mi
' uccideva* fi fdegnò . Non ti ho iocoman-
dato, glidiffe, di recider il capo a dieci

A * ladri
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S NOVELLE
ladri , perche non Io recidi fe non a nove ?

Gran Commenda cor de
1

Credenti , rifpo-

fe il carnefice ,
guardimi il Cielo di noa

aver efequito lordine della Maeftà Vo-
lerà : quelli fono dieci corpi per terra j ed
altretanticapi > c'iehorecìfi . Ella può
farli numerare. Quando il Califfo vedu-
to ebbe egli fteffò, che il carnefice il vero
diceva, mi rimirò con'iftupore, né Por-
gendomi la fifonomia di un ladro; Buon
vecchio , mi diffe

,
per quale accidente vi

ritrovate voi framifchiato con quefti mi-
ferabili, che mille morti hanno merita-

te ? Io gli rifpofi : Gran Commendatore
de' Credenti , io ve ne darò una certa, e
vera contezza. Quefta mattina ho veda-
lo entrare in un battello quefte dieci per»

fone, il caftigo delle quali fià rifplendere

la giuflizia della Maeftà Voflra ; imbar-

cato mi fono con eflì , perfuafo, che fof-

fero pcrfone > cheandalTcroinfieme adi-
vertirfi per celebrare queflo giorno, che
é il più celebre della noitra Religione

.

Il Califfo non potè a menodi non ride-

re del mio accidente, e tutto al contrario

di queflo giovine zoppo , il quale mi trat-

ta da ciarlone ^ ammirò la mia difcrete2>

za, ecoftanza ad offervare il filenzio .

Gran Commendatore de' Credenti , gli

diflì , chela Maeftà Voftra non fi ftupi-

fca , fehotacciutoinun'occafione , che
eccitato a verebbe il prurito di parlaread

un'altro . Faccio particolar profeflìone
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ARABE. 9
di tacere , e per tale virtù ho acquiftato il

gloriofo titolo di Taciturno . Con quefto

nome vengo chiamato per diftinguermi da
tei fratelli , che ho avuti . Quefto è il frut-

to , che riportato ho dalla mia Filofofia

Quella virtù in fòmma forma rutta la mia
gloriacela mia felicità- Ho tutto il con-
tento , mi ditte il Califfo forridendo , che
attribuito vi fia flato un titolo , di cui fate

un (ì buon'ufo . Ma influitemi
, qual for«

te di gente foffero i voftri fratelli ; vi raf-

fomigliavano efsi ? Jn verun conto , gli

rifpofi > erano tutti più ciarloni gl'uni de-

gl'altri; ed in quanto alla figura , vi era
ancora una differenza ben grande frà efsi »

e me. Il primo era gobbo, il fecondo fden-

tato, il terzo guercio , il quarto cieco , il

quinto aveva le orecchia tagliate , ed il few

fto le Iabra fpezzate . Son ad efsi loro ac*

caduti accidenti , che giudicar vi farebbe-

ro de' loro caratteri , fe avefsi l'onore di

narrarli alla Maeftà Voftra . Parendomi
che il Califfo non defìderafTe meglio , che
di udirli , profeguii fenza afpettare il fuo
ordine .

Ifforia delprimofratello delbarbiere •

Sire, glidifsl, mio fratello maggiore,
il quale chiamavafi Bacbouc il gobbo » era

fartore di profefsione . Nell'ufciredal fuo

noviziato, prefe ad affitto una bottega

in faccia d'un molinè , né avendo egli per

A 5 an"
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*io NOVELLE
anche fatta alcuna pratica , aveva gran

* pena a vi vere delle fue fatiche . Il moli-

naroal contrario viveva molto como-
damente» epofledevauna befliffiqfra mo-
glie. Vn giorno mio fratello lavorando

nella ftia bottega > alzò il capo , e vide al-

la fineftra del molino la molinara » la qua-

le flava rimirando nella ftrada . La ritro-

vò egli tanto bella , che ne reflà penetra-

to. In quanto alla molinara niuna atten-

zione fece ad etto lui , ehiufe la fua fine-

ftra , ed in tutto il giorno più non compar

-

ve. Trattanto il povero fattore non fe-

ce altro fe non che alzar il capo* e gl'oc-

chi verfo il molino, lavorando . Si pun-
fe egli le dita più di una volta, ed il fuo
lavoro di quel giorno non fù troppo rego-

lare. Su la fera > quando bi fognò chiude-

re la fua bottega , ebbe gran pena a rifol-

vervifi , mentre che fempre fperava , che
la molinara di nuovo veder farebbefi; ma
finalmente obbligatoli! di chiuderla , e di
ritirarli alla fua picciola cafa

,
ovepafsó

trnainquietijfllma notte. Veroé che egli

di buon mattino fi alzò, ed impaziente di

rivedere la fua innamorata fe ne volò-

verfo la fua bottega * Non fù egli pià
fortunato del giorno precedente la moli-

nara non comparve cheHin folo momento
in tutto il giorno. Ma quefto momento
terminòdi renderlo il più innamorato di

tutti gl'uomini . Nel terzo giorno ebbe
egli motivo di e (Te re più contento di quel-

lo
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A R A B E. ir

lo Rato fotte nelli due altri . La molinara

lanciò i guardi fopra di lui a cafo , e lo for-

prefe in un'attenzione a confederarla * che
conofcer le fece » quanto medi tavafi nel

Aio cuore

.

CLXVIII. NOTTE.
Sire, il barbiere continuò ridona del

fuo maggior fratello : Gran Commenda-
tore de' Credenti , profeguì egli , parlan-

do fempre al Califfo Moftaofer Billah,voi

faprete, che la molinara non ebbe pene-

trati appena i fentimenti di mio/rateilo ,

che in vece di moftrarfene fdegnjata , ri-

folfedi divertirfene . EfTa Io rimirò con
aria ridente : mio fratello vi corrifpofe

egualmente, ma di una maniera tanto ri-

dicola» chela molinara chiufe con gran
fretta la fua fineftra , per timore di pro-
rompere in un fcoppio di rifa, che cono-
fcer facefle a mio fratello, che lo trova-

va ridicolo. L'innocente Bacbouc inter-

pretò quell'operazione a fuo vantaggio ,

nelafciòdilufingarfi, che quella veduto
lo a verte con piacere

.

La molinara ri folte adunque di diver-

tirli di mio fratello. Aveva quella una
pezza di un molto bello, e vago drappo ,

del quale era già lungo tempo , che far fi

voleva un'abito. Loinvolfe ella in un bel

fazzoletto riccamatodi feta, e glielo man-
dò per una giovane fchia va , che feco lei

A 6 Ha- .

t

Digitized by Googl



12 NOVELLE
flava. La (chiava perfettamente inftrul-

ta venne alla bottega del fartore : La mia
Padrona vi fallita* gli ditte, e vi prega
di fargli un abito della pezza del drappo ,

che vi porto, fopra il modello di quella ,

che nello fletto tempo vi manda : ella fpef-

fo muta abita, equefta è una pratica , del-

la quale voi contentifliqo ne farete . Mio
fratello non dubbitò più , che la molinara
non fotte di lui innamorata . Credette
egli, che quella non gli mandatte il lavo-
ro immediatamente doppo quanto pattato

erafràeflfa, e lui, fe non che a. fi ne di di*

moflrargli, cheetta letto aveva nell'in-

terno del fuo cuore, ed affi cura rio de! prò-

gretto y che fatto aveva nel fuo. Preve-
nuto di ^quefla buona opinione , incaricò

egli Jafchiava di dire alla fua Padrona y

che tuttt) abbandonato avercbbe per e (la

lei , e che l 'abito pronto farebbe per ih gior-

no feguente. In fatti egli vi? lavorò con
diligenza tanta * che nello (tetto giorno lo

terminò.
La mattina feguente, la giovane fchia-

va a veder venne, fe l'abito terminato fof-

fe. Bacbouc glielo confegnò ben piegato^,

dicendole: Ho troppo intereffe di conten-
tare la voftja padrona per trascurato ave-
re il fuo abito r Voglio con la mia proa-
tezza impegnarla a non fervi rfi nell'avve*

nire fe non di me * La giovane fchia va fe-

ce qualche patto per andarfene , pofeia

voltandoli j ditte pian pianoa miofrateU
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ARABE.
lo. Apropofito, mifcordavodiefequire
ìinacommiflìone, che mi èftata data; la

mia Padrona mi ha incaricata di farvi i

fuoi complimenti , e di
4
ricercarvi 5 come

pattata avete la notte ; in quanto ad efla

,

ah povera donna ! vi ama ella tanto, che
non ha dormito . Ditele , rifpofe con traf-

porto il minchione di mio fratello , che
nutro per lei una paflione tanto violente 7

che fono quattro notti , che non chiudo
occhia. Doppaquefto complimento dal-

la parte della molinara, credette doverfi

iufingare, che quella languir non loia-

fciarebbe neli'afpettazione de" fuoi fa voci

.

Non era un quarto d'ora>che la Schiava
fefciatoaveva mio fratello , quando a ve-

nir la vide eoa una pezza di rafo . La mia
Padrona

, gli difle quella r è molto contea-

tadel fuo abito , le và eccellentemente;,

ma come egli è belliflìmo 5 e che effe por-

tar noi vuole fe non con un parodifotto

calzoni nuovi 5
vi priega di fargliene uno

più prefto fia poflìbj/con quefta pezza
di rafo. Tanto batta , rifpofe Bacbouc

,

oggi farà terminato prima che io efea

dalla mia bottega , e voi potete veni-

re a pigliarlo verfo fera . LaMolinara
comparì fpeflballa fuafineftra* e fù pro-

diga de' fuoi vezzi con mio fratello per

dargli coraggio . Egli lavorava con dili-

genza , ed attenzione
5 Acche i fotto cal-

zoni furono ben prefto terminati . La
Schiava Venne a pigliarli,ma nonportò al

Sar-
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i 4 NOVELLE
Sartore» nè il dennaro, che sborfato ave-

va , nei fornimenti dell'abito > ede'fotto

calzoni , nè quello che fervir doveva per

pagamento del fuo lavoro nell'uno , e nel •

l'altro . Quefto sfortunato Amante , che
era trattenuto a bada , e che non accorge- -'

vafene , nulla mangiato aveva in tutto

quel giorno , ficchè obbligato fù di pi-

gliar in preftito qualche poco contante per

comprarli con che cenare . il giorno fe-

guente giunto che fù allafua bottega , la

giovine Schiava a dirgli ventre , che il i

Molinaro di parlargli bramava . La mia
Padrona , foggiunfe quella , gli ha detto 1

tanto bene di voi ,
inoltrandogli il voftro

lavoro » che egli pure vuole , che lavoria-

te per effò lui . Erta efpreflamente lo ha
fatto , affinchè l'unione ,che formar pre*

tende, frà lui , e voi , fervi per far riufcire

quanto egualmente l'uno, e l'altra brama-
te . Mio fratello fi lafciò perfuadere , e

fe ne andò al molino con la Schiava.UMo-
Jinaro lo accolfemelto favorevolmente, e
prefentandogli una pezza di tela ; Hò Di-

fogno di camifcie ,
gli difle , quefta èia

tela , vorrei che me ne facefte vinti. Se
ve ne avanza , me la redimirete

.

CLXIX NOTTE.
Mio fratello , continuò il Barbiere \ fù

j

obbligato per cinque ò fei giorni al lavo-

rare nel fare venti camifcie per il Mo-
lina ro ? il quale pofcia diedegli un'altra

pez-

Digitized by Google



ARABE. ir
pezza di tela per fare altrettante pa-

ra di mutande . Terminate che furono »

Bacbouc le portò al Molinaro > il quale

gli ricercò ciòcche sborfar dovevagli per la

lo difle , che contentarebbefi di venti drac-

med'argento. Il Molinaro chiamò fubi-

to la giovane Sòbia va,e le difle che portaf
fe il pefo dell'oro per vedere* fe la moneta
che sborfar doveva era giufta. La Schia-

va y che intendeva l'aftuzia > rimirri mio
fratello con fdegno, per dimoftrargfi , che
il tutto farebbe rovinato , feegli riceve-

va il dennaro . Si approffittò del motivo >

e ricusò di pigliarne , ancorché di bi fogno
neaveffe* echeneaveffe prefo imprefti-

to per comprare il filo, con cui cucite ave-

va le camifcie, e le mutande, Nelfufcir
dalla Caia del Molinaro venne a pregar-

mi * che fomtmniftrargli volefli diche vi-

vere, dicendomi y che non veniva pàgato

.

Gli diedi poche monete di rame , che nel-

la mia borfa avevo, eciòfuflifter lo fece

per qualche giorno . Vero è > che egli non
viveva fe non di mfneftra , e che né mena
di quefta ne mangiava tanto, che fa tiar fi

potefTe *

Yn giorno egli entrò in cafa del Moli-
naro y il quale occupato fe ne flava a far

girare il fuo molino , e che credendo , che
a ricercar gli venifTe del denaro , gliene

offerì, ma la giovane fchiava,che prefenre

ritrovava*! fecegli di nuovo un cenno %
che
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che lo impedì di accettarne, erifponder
fece al Molinaro , che a quefT effetto non
veniva , ma bensì (blamente per infor-

marfi di Tua falute . Il Molinaro ne lo rin-

graziò , e diedeglidà fare una verte .

Bacbouc gl ie la portò il giorno fequente,

ed il Molinaro pigliò in mano la fua borfa.

La giovane fchiava non fece in quel mo-
mento,fe non rimirare mio fratello.Vicino

caro>egli diffe al molinaro/iulla ci affretta;

numeraremo un altra volta. Sicché quefto

povero fciocco;ritiroffi nella fua bottega

con tre grandi malatie
,
cioèadire, inna-

morato, affamato, e fenza dennaro.
Lamolinara era avara, e trifta j non

fi contentò effa di aver ingannato mio
fratello, di quantogliera dovuto, (limolò

fuomaritoa vendicarli dell'amore , che
quello a ve va per effa ; ed ecco come ope*
rarono . Il Molinaro invitò Bacbouc una
fera a cena, e doppo avergli fatto unpef-
fimo banchetto ,

glidiffe : Fratello Torà
c troppo tarda per ritirarvi alla voftra ca-

fa, reftatevenequì. Parlando in tal for.

ma, loconduffe in un luoco del molino,

ove non eravi che un folo Ietto. Egli co-

là lo lafciò, eritiroffi con fua moglie nel

luoco, ove erano foliti di dormire. Nel
mezzo della notte il molinaro a ritrovar

venne mio fratello . Vicino , gli di(fe, dor.

mite voi? Lamia mula é inferma, ed ho
molto formento da macinare . Molto pia-

cere voi mi farcfte,fe girar velette ilmoii-

no
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no al (uo luoco . Bacbouc per dimoiargli,
che egli era uomo di buona volontà , gli

rifpofe, cheeraprontoa predargli quello

fervigio, e che badava {blamente, che
gli faceffe vedere,come operar doveva II

molinaioallora Io attaccò col mezzo del

corpo nella ftetfa maniera , che una mula
per far girare il molino , e dandogli pofeia
un gran colpo col Itafiie fopra la fchiena ;

Caminate, Vicino, gli diflTe • Eh! per-

che mi battete, glirifpofe, ò mio fratel-

lo Perincoraggirvi, foggiunfe il inoli-

naro » merceche fenza quefto la mia
mula non camina. Bacbouc reftò mara-
vigliato di un tal procedere , tutta via non
ebbe animo di lamentarfene . Fatti che
ebbecinque,òfei giri , ripofar fi volle i

mailmolinaro gli replicò una dozina di

colpi colftafile ben affettati * dicendogli •

Coraggio, ò Vicino, non vi fermate , vi

prego, dovete caminare fenza prender

fiato , altrimenti rovinarefte la mia fa-

fina.

CLXX. NOTTE
Il molinaro obbligò mio fratello a gira-

re in tal modo il molino per tutto il rima-
nente della notte , continuò il barbiere .

Su'lfardel giorno lo lafciò fenza diftao
cario , e ritiroffi alla camera di fua moglie.

Bacbouc (lette per qualche tempo in que-

ftoftato-, edalla fine la giovane fchiava
ven-
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venne a tevarvelo.Ah ! quanto compiati-

to vi abbiamo la mia buona Padrona) ed
io , efclamò la perfida . Noi non abbiamo
parte alcuna al peflìmo trattamento, fat-

tovi da fuo marito . L'infelice Bacbouc
nulla le rifpofe , tanto era laffo , e peftato

da i colpi i e ritomoffenealla fua cafa » fa-

cendo una ferma , e coftante rifoluzione

di non più penfare alla molinara

.

11 racconto della molinara
,
profegul il

barbiere, rider fece il Califfo . Andate ,

eglimidifTe, ritornate a cafa voftra; or-

dinerò che vi fia data qualche cofa per

confolarvi dieffervi mancato il regalo ,

che afpettavate . Gran Commendatore
de' Credenti, ripigliai

,
fupplico la Mae-

flà Voftra, di contentarvi, che io nulla

Ticeva,fe non doppo avergli narrata l'ifto-

ria degl'altri miei fratelli. Il Califfo aven-

domi dato a conofcere col fuo filenzio,che

egli era difpofto ad afcoltarmi , continuai

ne' termini feguenti

.

Ifiorìa delf?condofrate!!o del barbiere .

Il mio fecondo fratello, il quale chia-

mavafì Bakbarach lo fdentato , caminan-
do un giorno per la Città , incontrò una
vecchia in una ftrada remota . Ella lo fer-

mò: Ho una parola a dirvi, gli diffe; vi

priego di fermarvi per un momento . Égli

fifermò> ricercandole ciò, che volefle .

Se avete il tempo di venir meco, ripigliò
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quella , vi condurrò in un Palazzo magni-
fico, ove vederete una Dama più beli*

dei giorno. Vi accoglierà e (fa con molto
piacere , e vi prefenterà la collazione con
eccellente vino . Non occorre dirvene
da vantaggio . Ciò» che mi dite» é poi ve'

ro , replicò mio fratello ì Io non fono una
buggiarda, ripigliò la vecchia, nulla vi

propongo , che vero non fia , ma afcolta-

teciò, che da voi efigo. Voi dovete ef.

ferfavio, che parliate poco, e che abbia-
te una compiacenza infinita . Bakbarach
accettata a vendo la condizione, fi incarni,

nò quella avanti, ed egli la feguì . Giù ti-

ferò e (Ti alla porta di Un gran Pa lazzo, o ve
eranvi molti Officiali , e Domenici . Cer-
ti di quelli fermar vollero mio fratello ;
ma la vecchia appena ebbe a loro parlato

,

che lo làfciarono paflare . Quella allora

voltofii a mio fratello, ediflegli: Ricor-
datevi almeno, che la giovane Dama ,

nella di cui cafa vi conduco, ama la dol-

cezza , ed il contegno . Non vuol efl'er

contradetta. Se voi indòlafoddisfate ,

voi potete ftar ficufo,che ottonerete quan*
to da e(Ta lei vorrete. Bakbarach la ringra-

ziò di quello avvifo , e di profittarne pro-

mife.
EfTa entrar lo fece in un belio apparta*

mentò . Era quelli una gran fabbrica ih

quadro, checorrifpondevaalla magnifi-

cenza del Piazzo; una galleria vi flava

all'intorno, e vili vedeva nel mezzo un
bel-
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bellifllmo giardino. La vecchia federlo

fece fopra un cufcino ben guarnito , e difc

fegli, che afpettaffe un momento, men-
tre efla andava a dar l'avvifo del fuo arri-

vo alla giovane Dama .

Mio fratello, il quale entrato non era

giammai in un luogo cotanto fuperbo,po-
lefi a confederare tutte le bellezze, che
alla fua veduta fi offerivano , e giudican-

do della fua buona forte dalla magnificen -

za, che vedeva» provava gran pena a con-
tenere il fuo giubilo, Vdìegli airimpro-
vifoungranftrepito, che derivato veni-

va da una truppa di fchia ve allegre, che a
lui ne vennero,facendo fchiamazzi di rifa,

e nel mezzo di quelle vide una Dama gio-

vane di una fingoiare bellezza , la quale

facilmente riconofcere facevafiper loro

Padrona, da i rifpetti, e riguardi , che
avevanfi per effa lei . Bakbarach, che pen*
fato aveva di dover godere un fecreto

trattenimento con la Dama , reflò eftre-

inamente forprefo di vederla giungere

con tale accompagnamento . Le fchiave

frattanto fi pofero fu'Iferio neij'avvici-

narfialui, equatìdo la Dama 1j ritrovò

vicina al cufcino, mio fratello, che alza-

to erafi , le fece un profondo inchina. Ef-

fa occupò il luoco di precedenza, e pofeia

pregato avendolo di rimeteerfi nel fuo y

gli diffe quella con aria ridente: Son mol-
to contenta di vedervi , e vi auguro tutto

il bene, che defiderar potete. Madama,
le
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JerifpofeBakbarach , non ne poflb bra-

mare uno maggiore , fe non l'onore di

comparire alla voftra prefenza . Parmi
che voi fiate di un genio allegro , replicò

e(fa, e che approvarete di buona voglia ,

che paflìamo infieme allegramente il

tempo

.

Comandò quella fubito , che fi appre-

fiaffe la collazione; e nello-fteffb tempo
fù coperta la tavola di molti ceftelli di

frutti, e confezioni. Si aflìfe pofcia a
tavola con le fchiave , emio fratello. Ef-
fendofi egli collocato in faccia alla Dama,
quandoquello apriva la bocca per man-
giare, fi accorgeva efTa , che quegli non
aveva denti, ed offervar lo faceva alle

fchiave, che ne ridevano di tutto il lor

cuore con lei . Bakbarach , il quale di

quando in quando alzava il capo per rimi-

rarla» e che la vedeva a ridere , s'imma-
ginò, che ciò procedeffe dall'allegrezza ,

che quella aveva di fua venuta , e fi lufin-

gò , che in breve licenziarebbc le fue
lchiaveper reftarfene con lui fenza tefti-

monii • La Dama giudicò molto bene,che
egli avefie tal penfiere» e prendendopia*
cerea confirmarlo in un'errore fi grato ,

gli dilTe molte vivezze , e di fua propria
mano gli prefentò di tutto,quanto eravi di

migliorev

Terminata la collazione, tutti fi alza-
rono da tavola. Le dieci fchiave piglia-

rono gi'inftrumenti > ed a fuonare , e can -
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tare principiarono; altre fi diederoa dan-
zare. Mio Fratello per rendere ridicolo il

divertimento danzò egli pure , e la Dama
giovane ancora fece lo liefib . Doppo di

avere per qualche tempo danzato , tutti u*

affilerò per ripofarfi , e prender fiato . La
Dama giovane porger fi fece un bicchiero
ripieno dj vino, eforridendo rimiro mio
fratello, per fargli intendere che erta

alla fua falqte beveva • Egli fi alzò, e fer-

moflì in piedi nel mentre, che quelia be-

vete. Bevuto che ebbe, in vece di tetti-

tuireil bicchiero, riempir lo fece, ed a
mio fratello lo prefentò, a fine che ra-
gione le tacefTe

.

CLXXI. NOTTE
Sire, il barbiere continuando l

J

iftoria

di Bakbarach : mio fratello
, difleegli

, pi-

gliò il bicchiero dalla mano della Dama
giovane bacciandogliela , e bevete in pie-

di , in riconofcimentodel favore , che far*

togli aveva . La giovane Dama pofeia

vicino aderta lei leder lo fece , e princi-

piò ad accarezzarlo . Elfa paffbglila tna-

nodietroil capo, dandogli di quando in

quando de' piccioli fchiaffi. Rapitp quafi

fuori di fe tteffo per tali favori , riputa-

vafi il più felice uomo del mondo*, lenti,

vafi tentato egli pure di fcherzare con
quella vaga peri'ona , ma i\on ardiva pi-

gliarli quella libertàalla prefenza di tante

fchia-
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fchiave > che tenevano Tempre gl'occhi

fermi fopradilui, e che non celavano di

ridere di un tale fcherzo . La giovane Da*
ma con t» nuòa dargli de' ich iaffi leggieri

,

ma alla fine gliene applicò uno fi afpra.

mente) che egli nerimafe fcandalizato »

Glifi coprì di roffore la faccia , cdalzof-

fi per allontanarti da una givocatrice tan-

to fe vera. La vecchia allora » che con-
dotto lo aveva , lo rimirò di una maniera
per fargli conofcere , che torto aveva > e

che non ricordava!! dell'avvito da e(Ta

fuggeritogli , di avere della compiacen-
za . Riconobbe egli il fuo mancamento ,

e per ripararlo , fi riaccortòalla giovane
Dama ,

fingendo di non eflerfene allonta-

nato per finiflra inclinazione . Lo tirò

effa per il bracio , feder lo fece di nuovo a
lei vicino, e continuò di fargli mille ma*
liziofi accarezzamenti . Le lue fchiave ,

che non ftudiavano fe non a divertirla ,

entrarono nel gioco ; Tuna dava al pove-
ro Bakbarach delle zaccarde fui nafo di

tutta fua pofla , l'altra gli tirava le orec-

chia a fegno di frappargliele s ed altre in

fomma gli applicavano fchiaffi , che paf*

favano i limiti dello fcherzo . Mio fratel-

lo tutto queflo tollerava con una maravi-
gliofa fofftrenza ; affettava egli pure un'

aria allegrai e rimirando la vecchia con
un sforzato forrifo . Voi l'avete pur trop-

po detto, le diceva > che io ritrovarci una
Dama tutta buona , tutta piacevole > tut-

ta
.
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ta vaga . Quanta obbligazione vi profef-

fo. Quefto e ancora un nulla , rifpofegli

la vecchia: lafciate fare; vederete molto *

di più . La Dama giovane allora intrapre-

fediparlare, e difife a nyo fratello • Voi
fletè un bravo uomo; io ho molto conten-
to di ritrovare in voi tanta dolcezza , e
compiacenza per i miei leggieri capricii

,

ed un genio cotanto ahmiouniforme.Ma-
j

dama , ripigliò BaKbarach , incantato
da queftidifcorfi , io non fono più di me
padrone , fon tutto voftro , e a voftro pia-

cere difponer di me potete . Quanto pia-

, cermifate, replicò la Dama, atteftan-

domi tanta fommiflìone. Io di voi foa
contenta, e voglio pure, che voi egual-

i

mente lo fiate di me. Che fe gli appretti

,

foggiunfe quella il profumo, ed acqua di 1

rofa. A quelle parole due fchiave fi par.

tirono , epocodoppo fè ne ritornarono

,

la prima con una fcattoletta d'argento *

nella qualeeravidel legno d'aloes, del più
j

eccellente > col quale lo profumò , e la fe-
j

conda con l'acqua di rofa, che quella gèi 1

gettò nel vifo , e nelle mani. Mio fratel-

lo rapito era fuof di fe fteflb, tanto era il

fuo contento di vederfi trattato con tanta
onorcvolezza •

Doppo quefta cerimonia > la giovane

Dama comandò alle fchiave , che già ave-

vano fonato, e cantato % dhprincipiar di

nuovo i loro concerti . Effe obbedirono * «.

ed in quefto mentre la Dama chiamò uà'
j

altra '
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l altra fchiava ,e le ordinò di condurre mia

fratello con etfa lei , dicendole : Fategli

f quello > che voifapete; e terminato che

j

averete riconducetemelo . BaKbarach ,
1

il quale udì quert* ordine, fi alzòcontut-
tapreftezza, ed avvicinandoli alla vec-

chia, la quale alzata pure erafi peraccom-
' pagnarela fchiava , e BaKbarach, la pre-

gò di participargli ciò, che di lui far va.

[

levafi . Eflendo la noftra Padrona forri-

mamente curiofa , gli rifpofe a batta voce

la vecchia, brama efTa di vedere , come
i voi comparirefte in abito da donna ; e que*

(la fchiava, chetiene ordine di guidarvi

t

feco, dipinger vi deve le fovraciglia , ra-

I farri i muftacchi, evenirvi da Donna .

Può dipingermi le fovraciglia a tutto fuo

piacere* replicò mio fratello ; vi aderi-

' fco, merceche potrò pofcia lavarmi , ma
l

per farmi rafare , vedete molto bene,cHe
tollerar non lo devo: come ardirei io com-
parire doppo fenza muftachi ì Guardate
bene di aon opponervi a quanto da voi fi

efigc , ripigliò la vecchia ; voi precipita-

refte i voftri affari , che perora vanno al*

la meglio, che fperar potiate. Sieteama*

l

to, e vi vuole rendervi felice j vorrete
' voi per un brutto muftacchio rinunciare

a i favori plùdeliciofi » che un^uomo ot-

tener poffa? BaKbarach fi a*refe alle ra-

gioni della vecchia , e fenza proferire una
fola parola , condurre lafciofli dalla fchia-

Ya in una camera , ove dipinte gli furono
Tom.V. ' B le
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Je (ovracigliadirofifo; rafati gli furono li

mu(iacchi, e fu ordinato per rafargltpu-

re la barba. La docilità di mio fratello

paflar non potè più oltre . Oh? perciò che
riguardala mia barba* gridò egli M aflo-

Jucamente non tollererò, che tagliata mi
fia. La fchiava gli rapprefentò , che era

inutile di levati avergli ifuoi muftacchi t

fe acconfentir non voleva , che gli fi ra-

martela barba; che una faccia pelofa non
ben conveniva con un veftito di donna , e

cheftupiyafi, che un'uomo, U quale fla-

va fu
3

Ì puntodi poffedere la più bella per-

fona di Bagdad , facefle mirterio della bar-

ba. La vecchia aggi upfe al difcorfo della

fchiava nuòve ragioni . Minacciò effe

miofratellodella difgrazia della giovane
Dama. In fomma tanti, eli forti motivi
gli adduffe, che lafdò fare quanto fi volle .

Veftito che egli fu da donna , condotto
anchefù alla prefenza della giovane Da-
ma, che proruppe in gran rifa vedendo*
lo , coricando^ ìopra lo ftrato , ove fe ne
tfavaaffifa* Le fchiave ne fecero altre-

tanto battendo le mani, di modo tale, che
mio fratello fe ne rimafe molto imbaraz-
zatoa cónfervare il fuo contegno . La gio-

vane Dama fi rialzò , e fenza^poter trala*

fciar di ridere, glidiffe; Doppo la com-
piacenza , che per me avuta avete, ave-
rei torto di non amarvi con tutto il mio
cuore i; ma bifogna f che facciate ancora
unjacofa per mio amore; equefta é, che

dan-
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•danziate» come vedete . Egli obbedì , e

r
J.

Doppo che quelle danzato ebbero per

qualche tempo , fi avventarono tutte fe-

pra quefto miferabile , e tanti ichiaffi gli

diedero % tante pugna, e pedate, che egli

a terra cadette quafi privo di fentimento .

La vecchia lo ajutò a rialzarli, eper non
dargli tempo di ri fenti rfi del peflimo trat-

tamento fattogli: Confidatevi, gli difTc

quella ali
9

orecchio: Giunto finalmente
liete alla meta de' voftr i patimenti , e liete

per riceverne il premio

.

CLXXII. NOTTE.
La vecchia , di (Te il barbiere , continuò

di parlare a Bakbarach: Non vi retta alerò

più , foggiunfe quella , fe non una fola

colà adefequire, e ciò non confi fte
9 che

in unahagatella. Voi faprete , che la mia
Padrona è foli ta

,
quando abbia un poco

bevuto come oggi, di non lafciarfi avvi-
cinare quelli, che ella ama, fe non fono
nudi in carni feia . Ridotti che fi ano in ta-

le fiato , piglia effa poco vantaggio * e po-
iiefi a correre davanti ad elfi per la Galle-
ria* e di camera in camera , finche eflì

colta l'abbiano. Quella ancora è una del-

lefuebi zzar ie . Qualunque vantaggio pi-

gliar ella polla , agile , e difpofto come
liete > voiinbrieve averete il piacere di

B z po-
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poner la mano fopra di efla lei . Ponetevi
adunque predo in camifcia; fpógliatevi

fenza altre fmorfie

.

Ilmio buon fratello era troppo avvan-
2atoper difpenfarfene. Egli fpoglioflì ,

ed intanto la giovane Dama levar fi fece

la fua vede , e fe ne (tette in giuppone per

correre con maggiore agilità « Quando
entrambi furono in iftato di principiar il

corfo, la giovane Dama pigliò l'avvan-

taggio di venti paflì incirca, e pofefia

correre con una agilità maravigliofa. Mio
fratello la feguì di tutta fua pofla , non
fenza eccitare le rifa di tutte le fchiave ,

che battevano le mani . La giovane Da-
ma in vece di perdere qualche cofa dell'

avvantaggio , che prefo aveva fubito , ne

acquiftava ancora fopra m/o fratello . Ella

fece fargli due , ó tre giri della galleria ,

pofcia imboccò una lunga fala ofcura, ove
efla fi fai vò per una rivolta ,che ben nota

erale . Bakbarach , che fempre la infer

§uiva , avendola nella fala perduta di vi-

:a, obbligato fi vide a correre menofret-

tolofamerite a cagione dell'ofcurità . Of-

fervòegli finalmente un lume , verfo il

quale ripigliato avendo il fuo corfo , fe ne

ufcì da una porta, che fubito fugli ferra-

ta dietro . Immaginatevi, fe egli ebbe luo-

go di eiTere forprefo , ritrovando»* nel

mezzo di una ftrada di foldati . Edi non lo

furono meno nel vederlo in camifcia, con

le ciglia dipinte dirolTo, fenza barba , e

fen-
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fenza rauftacchi . Principiarono eflì à bat-

tere le mani, àfifchiarlò', e molti gli cor.

fero dietro , elofculacciarono con (Raffi-

li di pelli. Lo fermarono eflì pure
,
lopo-

fero fovra un' Afina , cheàcafo incontra-

rono , e lo con du ffero per la Città efpof-

to alle rifa di tutta la plebe

.

Per colmo di difgrazia , pacando davan,
ti la Cafa del Luogo Tenente Crimina-
le > quello Giudice faper volle la cagio-

ne di quel tumulto . Li Soldati gli diflero ,

che veduto avevano ufcir mio fratello nel-

lo (tato , in cui ri trova vafi , da una porta

dell'appartamento delle donne del Gran
Vifir , che fovra la ftrada corri fponrieva

.

Sopra quefta relazione il Giudice fece dare
allo sfortunato Bakbarach cento battona te

fovra la pianta de' piedi , e condur lo fece

fuori della Città con proibizione di non
rientrarvi giammai

.

Quefta, ò Gran Commendator de' Cre-
denti , diflì al Califfo Moftanfer Billah , è
l'iftoria del mio fecondo fratello , che nar-

rar volevo alla Maeftà Voftra . Non fa*

peva egli , che Je Dame à€ noftri Princi-

pi i più potenti » cheli ritrovino, qual*'

che volta fi divertifcano a giocar fimiii

fcherzi, con perfone giovani , che molto
femplici fono per dare in fimiii reti.

CLXXIII. NOTTE.
Sire , il Barbiere fenza interrompere il

JB 3 fuo
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fuo difcorfo ,

pafsòall'Iftoria del fuo ter-

zi) Fratello .

I S T O R I JL >

• *

Bel terzo Fratello del Barbiere .

Gran Commendatore de' Credenti, egli»

difle al Califfo y il mio terzo fratello, iL

quale chiamavafi Bakbacera cie1co*edil fuo<

a vverfodeftinoridotto avendolb allamen-
dicità ,andavafenedi porta in porta a chie-

dere l'elemofina . Aveva égli una prati-

ca sì lunga di camminar fóloper leftrade,,

che bifogno non aveva- di Condottiere •

£gh*i a folito di picchiare alle porte , e di

non rifpondere , prima che aperto glb

foffe . Un giorno picchi&egJi alla porta di

«aacafa;, il Padrone di queila, il quale

folo rjtrovavafi fgridò :- Chi vàia? Mio*

fratello nulla rifpofe a quelle- parole , e

picchiò una feconda volta . 11 Padrone:

della Cafa indarno ricercò di nuovo > chi

picchiale al la fua porta , e verunogli nl-

pofe . Eglidifcende , apre , e ricerca*

mio fratello ciò che voleffe. Che mi dia-

te qualehe cofa per limoli na r gli
dille bak-

bac". Voi liete cieco, mi pare ,
ripigliò il

Padrone dell* Cafa ?' Ohimè t quefto è

pur troppo -vero ,
rifpofe mio fratello -

Stendete la mano , gli dille il Padrone;..

Mio fratello, gliela prefento credendo di

andare a ricevere Felemolina , 4«a » la-

drone gliela pigi io folamente perajutarIo>
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a falire fino alla fua camera. Bakbac s'im-

maginò , che ciò feguitò fofle per farla

mangiare con elfo lui , come molto fpeflj

in alt^i luoghi gli accadeva . Giunti che
furono entrambi nella Camera , il Padro-
ne gli lafciò la mano , fi rimifeal fuoluo-

co , e di nuovo gli ricercò ciò, die bramaf-
fe . Già vihò detto, gli rifpofe Bakbac»
che qualche cofa vi ricercavo per elemofi-

na Buon Cieco, replicò il Padrone, tutto

ciò? Che per voi far pofTo, fi è, di augurarvi
chei^Cielo virèftituifcala villa . Poteva-
te voi bene dirmi ciò alla porta, ripigliò

miofratello.erifparmiarmi la pena di fali-

ie.E perche femplice che ftete, foggiunfe il

Padrone,n6 rifpSdete la prima Volta quan-
do picchiate f e che vi fi ricerca chi và là ?

Donde nafce , che date la pena alfe perfo-

ne di venire ad aprirvi
,
quando vi fi par-

la ? Ghe volete voi adunque far dime*
di (Te mio fratello ? Io ve lo replico di nuo-
vo, rifpofeil Padrone» nulla hó a darvi*
Aiutatemi adunque à dìfcendere , come

bac . La Scala é dirimpetto à voi , ripi-

gliò il Padrone ; difcendete folo i fe vole-

te • Mio fratello ff pofe a dìfcendere , ma
mancandogli if piede al metto della Sca-
lai fece male alle reni , ed al capo fdruc-

ciolatìdo fino al baffo . Si rialfcòegli con
gran pena , ed ufci dolendoci , e mormo-
rando contro il Padrone della Cafa , che
dttla fua caduta tìon fece che ridere

.

B * Neil:
V
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Nell'ufcire dalla Cafa , due ciechi Cvtcd

Compagni , che pacavano alla fua vo
celo riconobbero. Eflì fi fermarono per
ricercargli ciò>che a veiTe Narrò à loro ciò*

che accaduto gli era , edoppo aver a loro
detto , che in tutto il giorno nulla ritro-

vatoaveva: vifcongiuro, foggiunfe» di

accompagnarmi fino alla mia cafa , affin-

chè io pigl,i colla voftra pfefenza quaN
che cofa deldennaro* che tutti tré abbia^
ino in comune per comprarmi con che
cenare . I due ciechi vi acconfeittirono,ed

egli li condude alla di lui cafa •

Oflfervarbifogna , che il Padrone della

Cafa, > ove mio fratello era flato fi mal
trattato , era un ladro , uomo naturai-

mente deftro, emaliziofo. VdìegUdalla
fua fineltra , quanto Bakbac detto aveva a*

fuoi Compagni ; pertiche egli difeefe »

li feguì , ed entrò concfTì in una infelice

Cafa, oveabitava mio fratello*

Li Ciechi effendofi affili , Bakbac di£
fe: Fratelli , bifogna, fe vi piace , chiu-

der la porta * ed offervar bene., fequi vi

£La con noi qualche Straniero * A quefle

parole il Ladro fi ricrovò molto imba-
razzato ; mà ofTervando una corda > la

quale a cafo flava appefa al Solaro , vi fi

attaccò, e fi foftenne nell'aria y nel men*
tre che i Ciechi chiufero la porta , e gira-

rono tutta la Camera taftando dappertut-

to co
5

loro baftoni. Ciòefoquito % eprefo

ogn' uno il lor luoco >
quegli lafeiò la cor-

da
*

0f
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f
da, ed affi der fi fe ne andò pian piana vici-

no a mio fratello , il quale credendoli folo

con li ciechi, a lordifle : Fratelli , aven-
domi voi fatto depofitario del dennaro >

che da tanto tempo tutti tre riceviamo ,

i voglio farvi vedere , che indegno non fo-

no della fiducia, che riporta in me avete.

L'ultima volta, che numerammo, fape-

te, che avevamo dieci mille dracme » e

che in dieci facchetti le riponeffimo . Vo-
glio dimoftrar vi, che non vi ho pofto ma-
no. Nel ciò dire ftefe la mano afe vicino,

J
fotto certe vecchie bagaglie , cavò i fac-

ì chetti uno doppo l'altro, e porgendoli a'

! fuoi compagni; eccoli , profeguì egli ;

giud icar potete dal loro pefo , che per an*

che fon quefti nel loro intiero effere , ò pu-

re numeriamoli , fe lo bramate • I fuoi

compagni rifpofto avendogli, che intie-

! ramente fi affidavano in erto lui
, aprì egli

uno de' facchetti » e ne cavò dieci dracme,
gli altri due ciechi , ne cavarono ogn'ua
di loroaltretante.

Mio fratello ripofe pofeia i dieci fac-

chetti al lor luoco ; doppo di che uno dei

ciechi gli di (Te , che bifogno non faceva ,

che nulla fpendefle in quel giorno per la

fuacena, che egli aveva (ufficienti pro-

vifioniper tutti tre, mediante la carità

delle buone perfone. Nello ftefTo tempo ,

f
levò dalla fua faccoccia del pane , del for-

maggio, e certi frutti, il tutto pofefopra

una tavola, e principiarono pofeia a man-
B 5 già-
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3* NOVELLE
giare. Il ladro il quale fe ne flava aliai

deflra di mio fratello
,
fcieglieva quanta

di migliore vi era , econ effi mangiava ,

ma qualunque cautela , che egli-ufarpo.

teffepernonfar ftrepito , BaKbac l'udì a

mafticare , e fubito fgridò : Noi fiamo-

perduti . Vi è un foreftiere con noi. In
tal maniera parlando ftefe la mano , ed af-

ferrò il ladro per il braccio, fi avventò»
fopradi lui gridando , al ladro , ed oppri-
mendolo con gran pugna . Gii altri cie-

chi fi poferoeffi pure a gridare, ed a bi-

donare il ladro > il quale dal fuo canto fi"

difendeva al meglio che poteva . Effendo.

egli fdrteve vigorefo y ed a vendb Tav van-
taggio di vedere, ove indirizzati erar.o> i

fuoi colpi , ne fcaricava de'pefanti ora
fopra L'uria, ora fopra l'altro , quando-
a verne poteva la libertà y ed cgM puregri-

dava al ladro più, fòrtemente ancora de"
fuoi nemici . Li vicini ben pretto accor*
feraal o ftrepito ruppero la porta , ed
ebbero gran pena a feparare i combatten
ti y . ma finalmente efftndovi riufciti

,
gJii

ricercarono il motivo delia loro quert io-

ne. Signori miei, fgridò mio fratello ,

che abbandonato non aveva il ladro ,

quefTuomo ,che tengo^c un ladro , il qua-

le è quìcon noi entrato per involarci il

pocodennaro, che abbiamo*, llladro , fi

quale ch. ufi ave va gl'occhi fubito , che ve-
duti aveva a comparire i vicini finfedi

effere cieco, ed allora dife; Miei Signo-
ri,,
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rì, quelli è un buggiardo. Io vi giuro per

ili nome di Maometto , e per la vita del

Califfo, che io fon loro compagno * e che
effi rìcufanodi darmi la mia parte legitti-

ma Tutti tre contro di me rivoltati fi fo-

no* edimpIoroGiuftizia- . Li vicini im*
baracciarfi non vollero nella loro conte-

fa, eli condii fleratutti quattro al Luo-
gotenente Criminale.

Giunti che furono al la prefénza di que-

llo Giudice , il ladro fenza afpettare di

e/fere interrogato
y di (Te cotitrafacendo

fempre il cieco : Signore r giacche voi de-

{iinato fiete per amm i n i ftrare la* giudizia
in nome del Califfo, if di cui potere il Cie-
lo profperar voglia È vi protefterò , che
fiamo egualmente rei i miei tre compa-
gni, ed io. Ma come impegnati ci fiamo
Con giuramento a nulla confeffare, fe non
obbligati dal tormento delle baronate, fer

faper volete il noftro delicro , comandate ,

che vi foccombiamo , e che da me fi prin-

cipii • Mio fratello parlar volle, ma gli fù

knpoftofilenzio; edil ladro andàil pri-

mo fotta il battone-

CLXXIV* N O T TE,
•

Fu adunque poflo il ladro Cotto il batto-

ne, di (te il barbiere, ed egli ebbela co-
ftanza fino a lafciarfenedare venerò tren-

ta colpi *

vma facendo fetnbiante di lafci af-

fi vincere dal dolore .

t
apri primieramen*
R 6 te

»
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te un'occhio , e fobico doppo aprì l'altro,

gridando mifericordia , e fupplicando il

Giudice di far fofpenderc le baftonate .

Il Giudice vedendo , che il ladro Io rimi-
rava con gl'occhi aperti > ne reftò molto
maravigliato . Scelerato, gli diffe, che
lignifica quefto 'miracolo? Signore, rif-

pofe il ladro, voglio {coprirvi un fecreto

importante, fé farmi volete la grazia, e
darmi per pegno , che oflervarete la vo-
ftra parola , l'anello , che nel dito tenete,

e che vi ferve di figillo • Son pronto a ri-

velarvi il mifterio*

Il Giudice fofpender fece le baflonate ,

gli congegnò il fuo anello, e promife dr

largii grazia . Sulla fede di quefta promef-
fa, ripigliò il ladro , vi confeiferò,ò Si-

gnore , che i miei compagni , ed io mol-
to chiaramente tutti quattro vediamo .

Fingiamo noi di eflfere ciechi per entrare

liberamente nelle cafe, e penetrare fino

anelli appartamenti delle donne , ove ci

abufiamo della loro debolezza . Vi con-
feffo in oltreché con quefìo artificio gua-
dagnate abbiamo dieci mi Ila dracme in

compagnia ./Ne ho io richiefte oggi a
1

miei compagni due mille cinque cento r

che di mia* parte mi appartengono, effi

negate me le hanno, eflendomi con loro

proteft ato di volermi ritirare, ed hanno
avuto timore, che non li accufafli , e fo-

prale mie infianze a chieder loro la mia
parte > fopra di me avventati fi fono , c

mal.
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maltrattato mi hano nella manierai della

quale chiamo per teftimoni i le per fo ne ,

che condotti ci hanno alla voftra prefen-

Z3. Afpettodalla voftraGiuftizia, ò Si-

gnore, che rilafciar liberamente mi fare-

te voi fteflb le due mille cinque cento
dracme, che dovute mi fono . Se volete»

che! miei compagni con fedino la verità,

di quanto ho e 1 pretto > fate a loro dare tre

volte altrettante baronate , quante io ne
ho ricevute , e vederete > che eflì apri-

ranno gl'occhi , come io

.

Mio fratello, e gl'altri due ciechi giu-

stificar fi vollero di una impoftura cotan-

to orrenda, ma il Giudice non degnò di

afcoltarli. Scelerati, alor difle , in tal

maniera adunque contrafate i ciechi , in-

gannate le perfone fotto pretcfto di ecci-

tare la loro carità, e commettete azioni

cotanto inique ? Quefta è una calunnia,

efclamò mio fratello.' Efalfo, che vero*

no di noi chiaramente veda, e ne chiamia-
mo Maometto in teft imoni o

.

Quanto dir potè mio fratello , tutto fù

inutile. Egli , ed i fuoi compagni ricevet-

teroogn'uno duecento ba fionate. Il Giu-
dice aspettava fempre, che effi apri fiero

gl'occhi , ed attribuiva ad una grande otti-

nazione ciò, che poffìbil non era , che
accadefie . in quefto mentre il ladro dice-

va a'eiechi : Povere perfone che fiete \

aprite gl'occhi , nè afpettate di morire ,

fotto il battone . Adrizzandofi pofeia al

JLuo.
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luogotenente Criminale ; Signore

, gli

ditte , vedo bene, che la loro malizia
giungeràall'eftremo , e che ^ammari apri-

ranno gl'occhi . Vogliono eflfi fenza dub-
bio sfuggire la vergogna , che alerebbero
di leggere la loro condanna in faccia di

quelli* cheli vederebbono . Meglio è far
loro la grazia^ e fpedire qualche du» me-
co a pigliare le dieci railla dracme , che
hannanafeofle.

Il Giudice vi acconfèmì.Accompagnar
fece il ladro per uno de'fuai Domeflici »

che gli portarono i dieci tacchetti • Nu«-
merar fece due mille cinquecento dracme
al ladro, e ritenne il rimanente per e (fa

lui. In quanto a mio fratello, ed a
3

fuor

compagni , egli ne ebbe pietà
}
e (i conr

tentò di efiliadi * Appena intefo ebbi

quanto accaduto er*a mio fratello, che gli

corfi dietro. Mi Barrò egli la fuadifgr*-

zia , e fecretamente lo riconduci nella»

Città. Averei molto bene potutogiuftifi

cario aprefTo il LuogotenenteCrimitiale>
e far caft igare il ladro , come egli lo meri*

ta-va ; ma non ebbi animo d'intraprender*

lo , temendo, che non mi accadéffeqpai*

che finiftro incontro

.

In tal maniera terminai l'infaufto acci-

dente del mio buon fratello il cieco . Il Ca-
liffo non ne ebbeminor piacere di quello ,

che provato aveva nel racconto degl'altri.

Ordinò egli di nuovo, che data mi foffe

falche cofa > ma fenza afpettare , che
efe*
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eféqnitofofle il fuo ordine principiai la;

ftoria del mio quarto fratello.

J/ori* ift/ quartojfrateila del' barbiere -

Afcouz era il nome del mio quarto- fra*

teHo. Diventò egli fguercio-in un'incon-
tro, che mi darò l'onore di partecipare-

allaMaeftàVoftra. Era egli ffecòaro di

profeflìone . Aveva jgH un particolare

talento perailevare,. ed* inftruire i Mon-
toni a combattere* infìeroe -, e con qtiefto

mezzo acquattata fi era la cognizione , e-

l'amicizia de' principali Signori * li qual

i

gran piacere a*vcvam>a vedere firn ili com-
battimenti*, e a taTeffetto tenevano Mon^
toni nelle cafe lóro Era quegli per altro

molto accreditato . N^Ua fua bottega

avevaTempre la più bella carne , che ne Ile

brecarie vi foffr, eflendoegli ricchiflìmo,
a

e nulla rifparmiàva per averne la mi-
"

gliore.

Vn giorno, che* egli fé ne flava nella

fua bottega , un vecchio*, che aveva una
funga barba bianca a comprar venne fei

libre di carne , gli diede il dennaro del

prezzo , e fe ne andò . Mìo fratello trovò
l'argento, (che i 1 vecchio pagato a veva in

tante monete* d'argento- ) sì belloy bian-

co, e tanto ottimamente cuniato , che lo

pofe a parte in* uno fcrigno , che (la va. in

un luogo nafeofto . Lo ftefTò vecchio nom
tralafciòper cinquemefi continui di veni-

te:

t'

Digitized by Google



4o NOVELLE
re a pigliare ogni giorno la (leda quantità

di carne » e di pagarla in eguale moneta ,

che mio fratello continuò di ponere a
parte*

Neffinedi cinque mefi» Alcouz com-
prar volendo una quantità di caftrati , e
pagarli con quella bel Ja moneta , aprì lo

ferrigno, ma in vece di ritrovarla 9 reflò

fommamente attonito di vedere fe non
foglie tagliate in rotondo » nel luoco ove
pofta aveva la moneta + Diedefi egli mol-
te pugna nel capo prorompendo in (Irida

>

che in brieve attirarono il vicinato» la di

cui forprefa eguale fù alla fua
,
quando in-

tefo ebbero di che fi trattava: Piaceffe al

Cielo , efclamò mio fratello piangendo *

che quel traditore di vecchio giungere qui

prefentementeconlafuaaria da ippocri-

ta 1 Appena terminata ebbe quella efcla-

mazione, che da lontano venir lo vide »

gli corfe quegli incontro precipitofamen-

te , ed afferrandolo con la mano: Mufful-
mani, fgridò egli di tutta fua porta, aiuto !

Vdite la baronata , che fatta mi ha queft'

uomo iniquo, ffello fteflTo tempo narrò

ad una gran moltitudine di popolo , che
radunato erafi attorno di lui , ciò che nar-

rato già aveva aVCuotvicini • Terminato
che ebbe , il vecchio fenza fcomponerfi jjli

difle freddamente . Voi molto ben farefte

di lafciarmi andare » e di riparare con
quell'azione l'affronto , che mi fate alla

prefenza di tanto popolo
,
per timore , che

lo
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io non ve ne inferifca uno più fanguinofof
dì raimoltorincrefcimentoaverei* Eh !

che dir potete voi contro di me ? Sono uo-
mo onorato nella mia profeflìone, né ho
timore alcuno di voi. Volete voi adun-
que che lo pubblichi ,

ripigliò il vecchio
«on la fletta voce? Sappia» , foggiunfe
egli , voltandoli al popolo, che in vece
d i vender carne di cabrato , come lo deve,
vende egli carneumana . Voi liete un'in*
poftore, gli replicòmio frate! lo. Nò nò,
ditte allora il vecchio, nell'ora che io vi
parlo, vi é un uomo (cannato

,
edappefo

fuori della voftra bottega a guifa di un
caftrato. Vadali colà, e fivederà,fe la

verità io dico. -

Prima di aprire Io fcrigno 5 o v'era no le

foglie, mio fratello ucci io aveva un ea-

fìrato in quel giorno , accomodato , ed
efpofto fuori della fua bottega fecondo il

fuo folito. Egli protetto^ che, quantodi-
ceva il vecchio, era falfo ,ma a fronte del-

le fue protette la plebe credula , preve-
nire la feiandofi contro di un'uomo accu-
fato di un fatto cotanto atroce , volle Am-

bito venir in chiaro dell'affare . Obbligò
quella a rilanciare il vecchio , fi afficurò

di lui fteffo, e con furore fe ne cor fe fino

alla fua bottega , ove vide l'uomo (canna-

to, ed appefo,comelaccufatore riferito

aveva; mentre che il vecchio, che era ma-
go , affafeinati aveva gl'occhi del popolo,

come affafeinati aveva quelli di mio fra-

tei-

•
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tello, per fargli pigliare invece di buon*

argento le foglie da esodategli.

Afpettaeolo tale, uno di quelli, che

tenevano AIcouz, gli dito * applicando-

gli un gran pugno. Come uomo iniquo ,

in tal maniera adunque mangiar ci fai la

carne umana? ed il vecchio, che abban-

donato non lo aveva, glie ne fcaricò un*

altro , col quale cavogìi un'occhio. Tut-

te le perfone pure , che accodar fe gli può*

tero, fecero Io fteflo. Non fi contentarono

di maltrattarlo , lo condufsero alla pre-

fenza del Luogotenente Criminale , al

quale efpofero, e prefentarono il fuppo.

So cadavere , che slegato avevano ,efeco

portato, acciò fervifse di teftimonio con-

tro l'acculato-. Signore, gli àiùc il vecchio -

mago , voi vedete un' uomo, il quale e

» molto barbaro per macellare le perfone , e

che vende la lor carne in vece della carne

di cabrato. lì pubblico fofpira con impa-

tienza, chene dimoftriate un'cfemplare

caftigo . 11 Luogotenente Criminale udì

con fofferenza miofratello, ma l'argento

cangiatoci foglie parveglr fi degno- di po-

ca fede, che trattò mio fratello d'impo-

flore, e rapportandofene alla teftimo-

nianza de' fuoi ocebi ,
dargli fece cinque

centobattona te .A ve ndo)opofeiaobbl iga-

to di dirgli ,ove fofse il fno contante, levo-

gli quantoaveva , e lo editò perfempre,

doppo averlo efpolto a gl'occhi di tuttala

Città per tre giorni regolarmente falito»

fópraunCamelo . CLXX.V-
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ARABE»
CLXXV. NOTTE.

• Sire » il Barbiere prefeguì in tal manie»
rai l'iftoriad'Alcouz . Io norr mi ritrova-

vo a Bagdad, difse, quando un'accidente

cotanto tragico accadette al mio quarto
fratello . Si ritiràegh* in ui* luogo remo-
to, ove fe ne (tette nafcofto * finche gua-
rito fù dalle baftonate , delle qualiaveva
la fchiena ammacca t ta , giacche era (lato

bafronato fopra la fchiena . Quando tro-

voflì in iftatoda carni nare, s'incarnino la

notte per. ftradefecrete ad una Città, ove
a veni no era cognito , e vi pigliò un al-

Joggio, dal quale quafi maialava. Fi-
nalmente annojato di vivere fempre rin-

Bòrgo , ove a I l'im provilo udrgcnte a Ca-
vallo, che dierro a lui venivano . Si ri-

trovava egli allora a cafo vicino ad arra

porta di una gran cafa v e come doppo-

quanto accaduto eragli , tutto gli da va»

apprenfione , temette, the quei Cavalieri

non lo i nfeguifsero per arrertarlo , per il

che egli aprì la porta per nafconderfi , e
'

dòppoaverl* ferrata v entrò' in una gran
corte , ové appena comparve , che due
Domeftiei incontro gli vennero, echia-

pandoio al collo: Lodato ira il Cielo, gii

di fsero, giacche da voi itefso venitea dar-

vi:irrno (fero potere . Ci avete data tanta

pena-le tre ultime notti pafsate , che nom
ab-

Digilized by Google



44 NOVELLE
abbiamo pur un momento dormito , e voi

rifparmiata non avete la noftra vita, fe

non perche abbiamo faputo difenderli dal

voftro iniquo difegno

.

Penfar molto ben potete , che mio fra*

tellofenereftò grandemente forprefo di

quefto complimento. Buone perlone , a
lordifTe, io non so ciò, che dir mi voglia*

te; non v'intendo, e fenza dubbio mi
prendete per un'altro . Nò nò replicarono
elfi , non ignoriamo , che voi , ed i vo-
leri compagni liete franchi ladri • Non vi

contentate di averrubbato al noftro Pa-
drone, quanto ritrovava!! avere, e ridotto-

lo alla mendicità, volevate ancora ucci-

derlo . Vediamo un poco, fe tenete il col-

tello, che nella mano avevate, quando
ieri in tempo di notte c'infeguifle . Nel
ciò dire lo vifitaronoda pertutto , eritro-

varono, che addoflb aveva un coltello .

, Oh oh , fgridarono efli levandoglielo , ar-

direte voi ancora di dire, che non Cete
un ladro? Eh come, rifpofe a loro mio
fratello > non duò portarli un coltello fen-

za effer ladro ? Vditela mia ftoria, fog-

giunfe, in vece di formare una opinione
di me cotanto finiftra, penetrati reftare-

te dalle mie difgrazie . Alieni moltodal-
Tudirlo

, gli fi a v ventarono fopra , lo cal-

peftarono co' piedi ,
gli levarono a forza

il fuo abito , egli fecero in pezzi la cami-
fcia. Vedendo elfi allora le cicatrici, che
imprelTe aveva fopra la fchiena : Ah ca-

ne,
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ARABE. 45
ne ,differo, rinovandoi loro colpi , vuoi
farci credere , che fei uomo onora to , e la

tua fchiena vederci fà il contrarlo. Ohi-
mè* efclamò mio fratello! bifogna, che
i miei peccati fiano molto grandi

, giacche
doppoefTer flato già inauratato^otanto
ingiuftaraente, lo fono una feconda vol-

ta fenza effere maggiormente reo

.

Gli due Domeftici non reftarono in

verun modo commofli da' fuoi lamenti .

Effi lo conduffero dal Luogotenente , il

quale gii di ffe: Con quale ardimento, en-
trato lei in cafa di quefti per infeguirii col
coltello alla mano ì Signore , rifpofe il

povero Alcouz , io fono il più innocente
uomo del mondo > e fon perduto s fe non
mi fate la grazia di pazientemente afcol-

tarmi; verunoédegno di maggior com-
patimento di me. Signore , interruppe

allora uno dei Domeftici > volete voi pre-

dar orecchio ad un ladro , il quale s'intror

duce nelle cafe per rubbare , ed affarti na-

re Je perfone ? Se ricufate di crederci * ba-
tta folo che rimiriate la fua fchiena . Così
pariando

?
feoprì egli la fchiena di mio

fratello , e la fece vedere al Giudice y il

quale fenza altra informazione , coman-
dò fubito, che date gli foflfero cento bafto-

nate con un nervo di bue fbpra le fpalle f

e parteggiar pofeia Io fece per la Città fo-

pra unCamelo, e gridare innanzi di lui :

Ecco in qual maniera fi càftigano quelli, li

qtxaii per forza s'introducono nelle cafe

.

Ter-
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A6 NOVELLE
Terminato quefto patteggio , Fù con-

dotto fuori della Città con proibizionedi

non rientrarvi.giammai . Certe perfone,
che lo incontrarono doppo quefla feconda
4ifgrazia ;, mi avvifaronodel luogo, ove
egli ritrova vafi . Vi andai a ritrovarlo*

e lo rfconduffì a Bagdad fecretamente ,
ove gli preftai tutta Taffiftenza , che per-

mefla mi fù dal mio poco potere

.

11 Califfo Moftanfer Biilah, profeguìii

barbiere, non rifetanto di quella iftoria,

quanto delie altre . Ebbe la bontà di com-
patire l'infelice Alcouz. Volle di nuovo
farmi fomminiftrare qualche cofa , e lin-

cenziarmi , ma fenza dar tempo , che efe-

quito fo(Te il fuo ordine , intra prefi di par

•

lare, egli dilli. Mio Sovrano Signore »

e Padrone , molto ben vedete , che io par-

lo poco; e giacche la Maeftà Voftra mi
ha conceffa la grazia di fin qui afcoltarmi

,

fi compiacia ella ancora di voler udire gì'

accidenti de gl'altri due miei fratelli .

Spero, che quelli non vi divertiranno
meno de i precedenti . Ne potrete far

eftendereuna iftoria compita , che inde-

gna non farà di a ver luoco nella voftra Li*
braria. A vero adunque Fonore di dirvi,

che il mio quinto fratello fi chiamava Al -

nafchar

.

CLXXVI. NOTTE.
Sire , il Barbiere continuò di parlare ne*

termini feeuenti .

' ISTO-
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A R A B E. 47ISTORIA
Del Quinto Fratello del Barbiere

.

Alnafchar > finche viflenoftro Padre»
fene (tette neghittofo . In vece di lavorare

per guadagnarti il vitto , roflTore non ave-
va di chieder la fera Telemofina , vivendo
il giorno tegnente di quello,che ricevuto a-

veva. Morì noiìro pad re appretto da vec-

chiezza , e ci lafciò di tutta la fna facoltà

700 dracme d'argento * Noi egualmente le

divideffimo > di maniera che ogn* uno ne
ebbe cento di fua parte . Alnafchar , il

quale pofseduto non aveva giammai tanto
dennaro in una volta , molto imbarazza-
to ritrovoffi dell'ufo . che ne farebbe. Si

configliò lungo tempo dafe Hello sù. tal

propofito , e (labili finalmente ad inve-

rtirlo in tanti vetri , che a comprare fe ne
andò da un ricco Mercante . PofeegU il

tutto in un gran certo, e fcielfe una piccio-

la bottega , ove s'aflìfe, tenendo il cefto

davanti ad etfo lui , e la fchiena appoggia-

ta ài muro , afpettando che a comprar fi

veni (Te della fua mercanzia . In quella po-

fitura , tenendo gl'occhi fermi fovra il fuo

cannettro * fi pofe a penfare, edimmer-
fo in quello fuo penfare pronunciò egli

le feguenti parole ad alta voce pereflere

udito da unfartore, che aveva per Vici-

no . Quello Canneftro, difle , mi cofta

cento dracme : e quefto é quanto io mi ri-

trovo avere in quello mondo . lo beniflìmo

ne ritraerò due cento dracme vendendolo
ali*
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«8 NOVELLE
alla minuta , e di quefte due cento dracme

f

che di nuovo impiegarci in vetrine ricave-

rò quattrocento . In tal maniera conti-

nuando nel progreffodel tempo radune-
rò quattro mille dracme . Di quattro mil-

j

la dracme -con facilità ne farà fino o*to
)

mila . Quando né a vero dieci mila, ab* i

bandonerò fubito la mercanzia de' vetri , i

per farmi Gioielliere. Negozieròdi Dia- J
manti, di perle » edi ogni forte di gioje .

1

Pofledendo allora fiochezze à feconda del-

le mie brame, comprerò uo bel Palazzo ,
'

molti Campi, e Terre, Schiavi, Eunu-
j

chi , e Cavalli; farò banchetti , e gran
ftrepito nd mondo . Introdurrò in mia
Cafa quanti Suonatori vi faranno nella

Città , Ballarmi , e Esilarine . Non mi
contenterò di tutto quefte, e radunerò

,

fino cento mila dracme . Quando mi ve-
j

derò- ricco di cento mila dracme mi repu-
terò eguale ad un Principe, e manderò a
ricercare in matrimonio la figliuola del
Gran Vifir , facendo rapprefentare à que-

'

fioMiniflro, che udite averò maraviglie
,

della bellezza , della faviezza , dello fpi ri-

to , e delle altre qualità tutte di fua fi-

gliuola » ed in fommache io farò pronto a
sborfargli mille pezze d'oro per la prima
notte delle nollre nozze. Se il Vifir folle

uomo troppo indifcreto per negarmi fua fi-

gliuola , il che non credo, che accader po-
trebbe , me ne andarei à rapirgliela su i !

fuor occhi , ed à fuodifpetto la condurrei
alla mia Cafa. Spo-
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ARABE. 49
Spofata fubito che averò la figliola del

gran Vifir le comprarò dieci Eunuchi mori
dei più giovani, e de

5

più belli » che ritro-

varli porta . Mi véftirò à guifadi un Prin-

cipe , e falitofovraun belliflìmo Cavallo,
il quale averà una Sella di oro finilTìmo

con una valdrappa di broccato d'oro rie*

carnata di diamanti , e di perle cammi-
nerò per la Città accompagnato da Sebia-
vi davanti»€ dietrodi me, e mi porterò al

Palazzo del Vifir alla veduta de'Gnndi
e de* piccioli , i quali mi faranno profondi
inchini . Smontando al Palazzo del Vi-
fir a pié della Tua Scala , falirò nel

mezzo delle mie genti difpofte in due file

a diritta , ed a Anidra ; ed il Gran Vifir

accogliendomi come fuo Genero mi cede-
rà il fuo luoco ,eJ egli coilocarafiì diflbeto

di me per farmi maggior* onore . Se ciò

accade , come lo fpero , due delle mie genti

averanno ogn' un di loro una borfa di mil-

le pezzed'oro, che portar lorofatteave-

rò . Vna ne pigliarò , e prefentando-
gliela : Pigliate , foggiungerò, ve ne dò
ancora altrettante, per dimoftrarvi , che
fon uomo di parola , e che dò più di quello

che prometto. Doppo una tale genero-
la azione , non fi parlerà atìV Vniver-
lo, fe non di mia generofità

.

Ritornerò alla mia Cafa con la fletta

pompa . Mia moglie manderà a compli-
mentarmi in fuo nome per qualche Vffi-

ciale fopra la vifita , die fatta averò al

Tom. V. C Vi-
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5o NOVELLE
Vifir fuo Padre ; onorerò l'Vfficiale di una
bella verte , e lo licenzlerò con un ricco re-

galo . Se quella fi penfa di mandarmene
uno,non l'accetterò , e darò congedo al lat-

tore . Non permetterò, che ella efca dal

fuo appartamento perqualfìfia cagione,
prima che io ne fiaavvifato, e quando io

vorròentrarvi , ciò feguirà in una manie-
ra , che le imprimerà rifpetto per me

.

Non vi farà in fommacofa meglio .regola,

ta della mia. Anderò fempre riccamente
veftito . Quando la fera mi ritirerò con
e(Ta lei , me ne ftarò aflìfo nel primo luoco

,

ove affetterò un'aria grave fenza mai gi-

rar il capo nè a diritta, néafiniftra. Par*
lerò poco , e nel mentreche mia Moglie
bella come la Luna fe ne ftarà in piedi al-

la mia prefenza con tutt'i fuoi abbiglia-

menti , faròfembiantedi non vederla. Le
fue Donne, che le faranno d'intorno, mi
diranno. Noftro caro Signore, e Padro-
ne , vedete qui la voftrafpofa voftraumif*

liffìma ferva alla, voftra prefenza i ella fof-

pira , che V accarezziate , ed I grande-
mente mortificata , che non degnate di

folamente rimirarla . Ella fi fente la (fa di

ftarfene tanto tempo in piedi , ditele al-

meno , che fi affida. Nulla rifponderòa

quello difcorfo , il che accrescerà la loro

forprefa, ed il loro dolore. Quelle fi get-

teranno a' miei piedi , e doppo che vi fa-

ranno (tate per un tempo confiderabilea

fupplicarmidilafciarmi piegare alzerò 6V
cai*

Digitized by Googl



ARABE. 5i

talmente il capo -, e lanoerò fopra di

lei uno fguardo diftratto ; pofcia mi ri*

metterò nella ftefla politura.Nel penfiere

,

che effe aleranno , che mia moglie non
farà né vagamente , né con la dovuta pro-

prietà veftita , quelle la conduranno nei

fuo gabinetto per farle mutar abito, ed io

intanto mi alzerò pure, e piglierò un'abito

molto più magnifico del primo . Ritorne

ranno; effe una feconda volta all'eferci-

zio ; mi replicaranno lo ftefTo difcorlb,

e-mi darò il piacere di non rimirar mia
moglie 3 fe non doppodi eflTermi lafciato

pregare , e (limolare , e con tante iitan-

xe, e tanto tempo pure come la prima vol-

ta • Principierò dal primo giorno de' miei

fponfali ad infegnarle in qual maniera pre-

tendo trattar con e(Ta lei perii rimanente
de* fuoi giorni .

*

CLXXVIL NOTTE
Sire, il Barbiere cicalone profegul in

tal maniera l'Iftoria del fuo quinto fratel-

lo. Doppo le cerimonie delle noftre noz-
ze, continuò Alnafchar, piglierò dalla

mano di unode'miei Domenici , che farà

a me vicino , una borfa di cinque cento
pezze d'oro, che darò alle Conciamo di

capo, affinchè quelle folo mi lafcino con
lamia Spofa. Ritirate che efle fi faran-

no, mia moglie farà la prima a coricarli^

Mi coricarò io pure doppodi lei, con la

C z fchie-
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U NOVELLE
fchiena voltata dalla fua parte, e paflerò

tutta la notte , fenza dirle una fola parola.

La mattina feguente, ella non tralafcie-

ràdi lamentarfi de'miei difprezzi , edel
mio orgoglio a fua Madre>mogliedel Gran
Vifir , ed io neaveròallegrezzaal cuore .

Sua madre verrà a ritrovarmi , mi baccie-

ràcon rifpettolemani, e mi dirà: Signo-
re , giacché non ardirà chiamarmi fuo Ge-
nero temendo di farmi difpiacere parlan-

domi con tanta familiarità , vi fupplico di

non fdegnare 5a rimirare mia figliuola, e di

accettarvi a lei. Vi aflicuro,che quella non
cerca fe non d' i ncontrare il voftro piacere,

e vi ama con tutto il fuo fpirito. Ma mia
Avola inutilmente mi parlerà ; non le

rifponderò pur una filJaba,e collante me ne
ftarò nella mia gravità . E(Ta allora fi get-

terà a' miei piedi, più voltemeli baccierà,

e mi dirà: Signore , farebbe mai potàbile*

che fofpetrafte della fa viezza di mia figli-

uola? Vi aflìcuro* che tenuta Thò fempre
fotto a' miei occhi , e voi fiete il primo uo-
mo, chef abbia giamttiai veduta in vifo.

Tralafciate di cagionarle una mortifica-

zione cotanto fenfibile , fatele la gratiadi

imirarla , di parlarle , e di fortificarla nel-

a buon^ intenzione,che nutre di foddisfar-

H in ogni cofa . Tutto quelto non mi pe-

netrerà punto ; il che vedendo mia Avola
>iglieràefTa un bicchiere di vino, e ripo-

nendolo nelle mani di fua figtiuola mia
>pofa: Andatene, le dirà »

prefentategii

voi

4
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ARABE. 5?
voi (tetta quefto bicchierodi vino ; non
averàegliforfi la crudeltà di ricufarloda
una mano cotanto bella . Mia moglie fe ne
verrà col bicchiero, (tarartene in piedi * e

tutta tremante alla mia prefenza . Quan-
do vederà, che io non girerò gli fguardl

dalla Tua parte , e che perfiderò à fdegnar*
la, mi dirà con le lagrime a gl'occhi : Cuor
mio» cara apima mìa , mio amabile Si-

gnore, vi (congiuro perifavori, cheil
Cielo vi comparte , di farmi la grazia > di

ricevere quefto bicchierodi vino dalla ma*
nodella voftra umiliflìma ferva . Averò
tutta l'attenzione di non rimirarla anco-
ra, e di corrifponderle. Mio vago Spofo,
continuarà effa * raddoppiando i fuoi pian-
ti , ed accodandomi il bicchiere alla bocca;
di qu^ non mi partirò prima , che ottenuto
non abbia , che voi beviate. Allora fian-

co dalle fue preghiere , le lancierò uno
%uàrdo tremendo , e le applicaròun buon
fchiaffo fopra la guancia cotanto vigorofa-

mente recingendola col piede, che a ca-

dere fe neanderà ben lontana di la dello

llrato •

Miofratelloerafene talmente immerfo
in quelle vifioni chimeriche * che rappre*

fentò l'azione col fuo piede , comefefta*
ta fofTe reale; e per difgrazia ne batté fi

afpramenteil fuocanneftro ripieno di ve-
tri , che lo gettòdalT alto della fua bottega
nella ftrada, di maniera che tutti li vetri

Tettarono rotti » e in mille pezzi.

C 3 M



54 NOVELLE
Il Sartore fuo vicino , il quale udito

aveva la ftravaganzadel fuo difcorfo
5
pro-

ruppe inungra fcoppiodi rifa,quadoaca*
der vide il Canneftro. Oh che indegno uo-
mochefei, diffe egli a mio fratello ì non
doverefti morir di vergogna di maltratta-
re in tal maniera una giovane Spofa , la

quale non ti ha dato motivo alcuno di la-

mentar ti di lei ? Bifogna, che molto brut*

tale cù fia per fprezzare i pianti , ed i vez-

zi di una perfona cotanto amabile . Se io

ini ritrovali! in luogo del Vifir tuo Suoce-
ro darli farei cento baftonate con un ner-

vo di bue> e condut ti farei per la Città
con V elogio y che meriti.

Mio fratello a quefto accidente cotanta
per luifunefto* rientrò in fe fteflfo ; e ve-

infolfribile orgoglio, fi battè il vilo , tace*

rò i fuoi abiti v e fi pofe a piangere prorony-.

pendo in clamori , che in brieve radunar
fecero il vicinato » e fermare quelli » che
pattavano, e che Ce ne andavano alla pre-

ghiera del mezzodì. EfTendo quefto gior-

no di Venerdì y in cui vi andava maggior
concorfo di popolo de gl'altri giorni , al-

tri ebbero pietà d' Alnafchar , e gli altri

non fecero che ridere della fua ftravagan-

za* La vanità in tanto, che egli impreca
erafi in capo , reftò difllpata con le fue ric-

chezze; e piangeva ancora amaramente il

fuo dettino, quando una Dama di confide-

razione falita fovra una mula riccamente
bar-

rendo, che ciò accaduto eragli il fuo
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bardata , venne a patfare per quella
parte. Lo flato, in cui quella vide ri-

dotto mio fratello, eccitò il fuo compati-
mento ; efla ricercò chi egli fotte, e ciò che
a pianger loeonflfringeva. Solamente le fu
dee to, che quegli era un povero uomo , che
impiegatoa veva il fuo poco contante, che
po/iedeva nella compra di un canneitro
di vetri , che quello canneftro era caduto,
e che tutt' i vetri eranfl rotti . La Dama

I fubito voltoflì dalla parte di urnEunuco,che
l'accompagnava . Dategli , gli diffe , ciò

cheavetecon voi . L* Eunuco obbedì , e
confegner nelle mani di mia fratello una
borfadi cinquecento pezze d* oro . Alna-
fchar pensò di morire di giubilo nel rice-

verla . Diede egli mille ben dizzionialla

Damai, e doppo aver l'errata la fua batte*

ga , ove la fua prefenza più neceffaria non
era,fene andò alla fua CaP* .

Faceva egli profonde ritfteftioni fovra
la gran foftuna,che accaduta gli era,qaan-
do udì picchiare al la fua porta. Prima di

aprire, addimandò , chi picchiale ; e
riconofeiuto avendo alla voce, che quel-

la era una Donna, apri. Figliuol mio,
gli diflfe quella, devo chiedervi una grazia.

Queftoè il tempo della preghierajla? u*mi
vorrei bette per efler in irtato di farla . La-
nciatemi, fe vi piac^ entrare invoftraca-
fa , e datemi un vafodi acqua. Mio fra-

• tello guardò attentamente ra vifola Da-
ma y e vide , che quella erauna perfonadi

C 4 g
?a
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jet NOVELLE
già in età molto av vanzata. Ancorché egli

non laconofcetfe , non lafciò di accordar*

le, quanto quella gli chiedeva; le diede
egliunvafo pieno di acqua; ripigliò po«
fcia il Tuo luogo y ed occupato Tempre dal

fuo ultimo accidente, ripofe il Tuo oro in

una fpecie di borfa lunga , e ftretta propria

per portare legata alla Aia cintura.La Vec-
chia in quefto mentre fece lafua preghie-

ra , e terminata che l'ebbe > a ritrovar ven-
ne mio fratello , fi proftròdue voi te a ter-

ra battendola colla fua fronte % come fe

aveffe voluto pregar Maometto; rialzata

pofcia eflendofi , gli augurò tutte le feli-

cità immaginabili.

CLXXVIII. NOTTE.
La Vecchia adunque augurò tutte le

immaginabili felicità a miofratello, e lo

ringraziò della Tua civiltà. Eflendo ella

veftita molto miferabilmcnte , e grande-

mente umiliandoli alla fua prefenza »

credette , che ella gli ricercale V demoli-
rla , e prefentolle due pezze d' oro. La
Vecchia ritiroflì addietro con forprefa ,

come fe mio fratello fatta le aveffe un* in-

giuria. E come ? quella gli diffe , che vuol

dir quello? Sarebbe mai poflìbile , ©Si-

gnore , che voi mi pigliafte per una di que-

fte miserabili , le quali fanno profeflìone

di entrare arditamente incafa delle per.

fone per chiedere relemofina ? Ripiglia-

te
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te il voftro dennaro , non ne tengo di bi-

fogno, grazie al Cielo- Io appartengo ad
una giovane Dama di quefta Città » la

quale é dotata di una (ingoiare bellezza y

e che con ciò è molto ricca , né mi lafcia

mancar di nulla

.

MioFratello non fù baftantemente attu-

to per accorgerli dcll'aftuzia della Vec-
chia» la quale riculate non aveva le due
pezze d' oro fe non per attraparne un mag-
giornumero. Egli le ricercò , fe e fla pro-

curargli aveflfe potuto V onore di veder

quella Dama. Molto volontieri > quella

gli rifpofc , ella farà molto contenta di

fpofarvi, edi mettervi in pofTeflfo di tut-

te le fue ricchezze , facendovi padrone di

fua perfona . Pigliate il voftro dennaro, e

feguitemi. Allegro di aver ritrovata una
gran fomma di contante, e quafi fubito una
moglie bella, e ricca, chiufe gl'occhi ad
ogn' altra confìderazione . Pigliò feco le

cinque cento pezze d'oro, e lafcioffi gui-

dare dalla Vecchia.
Ella camminò avanti di lui, ed egli la

feguì da lontano fino alla porta di una gran
cafa , ove ella picchiò . La raggiunfe egli

in tempo 3 che una giovane Schiava Gre-
ca apriva . La Vecchia entrar lo fece
il primo , e paffare attraverfo di una
Corte ben laftricata , e V introduce in una
Sala y il di cui ornamento lo confermò nel-

la buona opinione,che avevaglifi fattacon-

cepire della Padrona della Cafa • Nel men-
C 5 tre
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tre che la Vecchia andoffene ad avvifar la

Dama , fi aflìfe , e facendo gran caldo,
levofli il fuo turbante >ea lui vicino lo po-

le. Vidde egli fubito entrare la giovane
Dama , che con la fua bellezza molto più

loforprefe, che con la ricchezza del fuo

veftito . Si alzò egli veduta che l'ebbe . La
Damalo pregòcon aria grata di ripigliar

il fuo luoco , e di aflìderfi a lei vicino ; gli

dimoftrò molto piacere nel vederlo , e dòp-

po detto avergli qualche fcherzo : Qui
noi non godiamo un intiero comodo , fog-

giunfe quella , venite , datemi la mano»
A quefte parole efla gliprefentò la fua, e

jo conduffe in una camera fecreta, ove an-

cora per qualche tempo fi trattenne con
eflTo lui . Lo lafciò pofcia ?

dicendogli .

Fermatevi , farò da voi fra un momento

•

Egliafpettò, ma in vece della Dama , ar-

rivò un granSchiavo Moro con laSciabla

alla mano, e rimirando mio fratello con
occhio terribile . Che fai tù qui, fieramen-

te gli ditfe ? Alnafchar a queftoafpetto re-

1lò talmenteopprelTb da timore , che for-

za non ebbe di rifpondere. Lo Schiavo,
che lo fpogiiò, gli rubbò Toro, che egli

portava, egli fcaricò molti colpi di Scia-

rla folamente fovra le carni. L'infelice

cadette a terra , ove reftoffene fenz? mo-
to, ancorché confervaife Tufo deTuoi fen-

tirnenti. Il Moro credéndolo morto chie-

fe del&le ; !a Greca Schiava ne portò un
gran bacile r pieno . Ne fregarono le

pia-
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piaghe di mio fratello , il quale manten-
ne una coftanza di fair ito, a fronte del

coccente dolore, che toffriva, dinonmo-
ftrare fegno alcuno di vivere. Il Moro, .

eia Greca Schiava ritirati ettendofi, la

Vecchia, che cadere aveva fatto mio fra» .

fello ne' lacci» venne a pigliarlo per li pie-

di, eftrafcinollofinoad ima grata di fer-

ro, che ella aprì . Ve lo gettò dentro,
eritrovoffiquelloin unluoco fotterraneo

con mokrcotpi di perfone* che aflTaffì na-

te eratìo ftate . Se ne accorfe egl i , ritorna-

to che fù in fe fteflb , mercechè la violen-

za di fua caduta levati avevagli i fentimen-
ti . Il Sale, con cui le fue piaghe erano
Hate fregate, lo confervò in vita. Ripigliò

,

eglia poco a poco vigore baftante per fo-

ftenerfi, ed in capo a due giorni, avendo
in tempo di notte aperta la grata di ferro,

ed offervato nella Corte un luoco proprio

per nafconderG , vi fi fermò fino allo fpun-

tar del giorno. Vide egli allora a compa-
rire la deteftabile Vecchia , la quale aprì

la porta della ftrada, epartiffene per an-
dar in traccia di un' altra preda . Affinchè
quella non lo vede (Te*, non ufcì da quel na-

fcondiglio fe non pochi momenti doppo
lei, e venne a rifugiarli in mia cafa, ove
*mi participòtuttiglì accidenti, cheacca-
duti gli erano in poco tempo.

In capo di un mele reftò egli perfetta*

mente rifanato dalle fue ferite con gì' ec-

cellenti rimedii , che pigliar gli feci. Ri-

C 6 folle
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folfe di vendìcarfi della Vecchia » che

tanto crudelmente ingannato lo aveva .

A quell'effetto egli fece una borfa molto

grande per contener cinque cento pez-

ze d'oro, cdin vece di oro la riempirti pea-

ze di vetro ^

CLXXI X. NOTTE
Mio fratello,continuòiI Barbiere, appe-

fe il facco di vetro attorno di fecon la fu»

cintura; fitraveftìda Vecchia, e pigliò

imafciabla, che nafeofe fot*0 la fua ve-

tte . Una mattina incontrò eglr la Vec-
chia, che già patteggiava per fa Città 9

rintracciando ¥ occafione di affaflìnare

qualchedun' altro. Egli |a fermò, econ-
trafacendola voce di una donna; Avere-

fte voi, le diffe , un pefetto da predarmi ?

Sono una donna di Perfia nuovamente
giunta . Portate hò dal mio paefe cinque

cento pezze d'oro Veder vorrei le fono

quelledi pefo . Buona Donna , gK rifpofe

la Vecchia, non potevate meglio addriz-

zarvi, che a me-, Venite, e feguitemU

vi condurrò dà un mio figtiolo, il quale

cambia monete di profeflìone ; averà que-

gli piacere di pefarvele egli fteffo , per rif-

parmiarvene la pena . Non perdiamo tem-

po , affine di ritrovarlo prima.cfieTe ne va-

da alla fua bottega. Mio fratello la feguì fi-

noallaCafa, ove effa introdotto avevaio

la prima volta, eia porta fà aperta dalla

Greca Schiava.
La
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La vecchia condufle mio fratello nel Far

fala, ove quella ditte , che afpettafle un
momento, che venir farebbe fuofi^liolo.

IV fuppofto figliolo comparve fotto la for-

ma di un brutto fchiavo moro . Vecchia
maledetta , difle quegli a mio fratello *

alzati, efieguimir Proferendo quefte pa-
role egli s incaminò avanti per condurla
al luoco, ove affannarlo voleva Alna-
fcharfialzò, loieguì, e levando la fuar

fdabla diflotto la fua verte, glie la (cari-

cò foprail collo perdi dietro con tanta dt>

fterttà, che reeifeglr il capo ; lo pigliò-

egli fubito con una mano, e con l'altra?

ftrafcinò- il cadavere , fino ad un luoca
fotterraneo, ove gettollocol capo. La-

Greca fchiava avvezzata a querta lavoro'

feeefi ben prefto vedere con il bacile ripie-

no difale , ma quando vide Alnafchar
con la fciaWa alla mano , e che abbando*
nato a vreva il velo , col quale coperto era-
fi il vifo, cader lafciò il bacile % e fe ne
fuggì; ma mio fratello correndo più ve-
locemente di lei , la raggiunfe , e fecele

volar il capo diffbtto le fpalle. L'iniqua

vecchia accorfealloftrepito , e di efla fi

aflicurò prima,che avene il tempodi fug*

girfene- Perfida, fgr:dò egli, mi ricono-

fcitu?- Ohimè, ò Signore
,
rifpofe quella

tremando, chi (lete voi ? Non mi ricor-

do di avervi vedutogiammai . IofonoJe
di (Te , quello in di cui cafa entrarti l'altra

giorno per la varti , e fare la tua preghiera
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da Ipocrita , te ne ricordi ? Efla allora

fi pofe in ginocchio per chiedergli perdo-
no , ma la fece in quattro quarti

.

Non vi rettava fe non la Dama, la qua-
le nulla fapeva di quanto feguito era in

fuacafa. Egli la ricercò, e ri trovo lia in

una camera, ove efla pensò morire , quan-
do a comparire lo vide *, gli addinrandóla
Vita, edegliebbelagenerofità di conce-
dergliela' Madama, le di (Te , come mai
foggiornar potete voi con perfone cotanto
inique come quelle , delle quali tanto giu-

flamente vendicatomi fono? Ioero,queI-

larifpofe, la moglie di un onorato mer-
cante, eia maledetta vecchia , la di cui

malizia non conofcevo , a veder mi veni»

va qualche volta. Madama, efla midif-

fe un giorno. Devono ftabili rtf certi fpon-

fali in noftra cafa , voi vi pigliarete un
fommo piacere , fe fare» volere l'onore di

ritrovarvici . Milafciai perfuadere. Mi
veftii del più bell'abito che aveflì,e pigliai

meco una borfa di cento pezze d'oro . Io

la fèguii ; ella in quefta cafa mi condufle

,

ove ritrovai quel moro , che per forza mi
ritenne -, e fono due anni, che vi foggiorno

con gran dolore .Nella maniera, con la

quale quel fcelerato moro fi governava ,

ripigliò mio fratello, creder bifogna , che

egli adunate abbia grandi ricchezze. Ne
ha egli tante.; foggiunfe quella, che per

feropre ricco farete , fe con voi via portar

le potefte : feguitemi , e le vederete . Efla

con-
• • •
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coniufle Alnafchar in una camera y ove
veder fece varamente moki fcrigni ripie-^

ni di oro, che egli confiderò con una me--
ra viglia, dalla quale diftor fi non poteva-
A ndatene , quella ditte , e conducete mol-
te perfone per portar via tuttaquefto.Mio
fratelloreplicar non fe'l fece due volte ;

eglifeneufcì*. né (tette fuori fe multati,
to tempo 7 che occorfegli per radunar
dieci uomini. Egli fecali condufle* enei
giungere alla cala r reftoflene molto ma-
ravigliato di ritrovare la porta aperta; ma
10 fù anca maggiormente , quando entra-
to eflcndo nella camera,ove veduti aveva
11 Scrigni, nèpurunfolo vene ritrovò .

La Dama più attuta , e più follecita di lui,

li aveva fatti portar via , ed ella fteflafe

ne era fparita . In mancanza der ferrigni y

e per non ritornacene con le nwni vuo.
te, portar via" fece tutto ciò, che ritro.

var potè delle mobilia nelle camere, e nel-

le guardarobbe, ove molte ve ne erano T e
maggiormente di quello, che compensar
potevano la perdita, che fatta aveva delle

cinque cento pezze d oro , che gli erano
fiate rubbate. Maufcendo dalla cafa, fi

dimenticò di chiuder la porta . Li vicini >
i quali riconosciuto avevano mio fratelv
lo» e veduti i facchini andare, e ritorna-
re, corfero adavvifarne il Luogotenente
Criminale di quefto fpoglio , che fembra-
toera a loro fofpetto . Alnafchar pafsà-

molto tranquillamente la notte* ma la

mat-
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ma tina feguente nell'ufciredal fuaallog-

grò, incontròallafua porta venti uomini
di quell'idei Luogotenente Criminale, li

quali di lui frafficurarono. Venitene con
noi, gli di/fero* ii noftro Padrone vuol
parlarvi. Mio fratello li pregò di pazien-

tare per un momento, e loro offerfe una
fomma di contante ,

purché fuggir lola-

fciaffero, ma in vece di predargli orec-

chio, lo legarono , e lo obbligarono di

carni nar con efli . Incontrarono efli nella

firada un'antico arnicodi mio fratello, il

quale li fermò , e s'informò da eflì,per qua!

ragione lo conducevano via . Propofe egli

a loro pure una confiderabi'e fomma , ac-

dòlorilafciaflcro ,e riferiflero al Luogo-
tenente Criminale di non averlo ritrova-

to ; ma nulla potè da efli ottenere , e con*

duflero /Anafchar dal Luogotenente

.

CLXXX. NOTTE.
Quando le guardie

5
profeguì il barbie-

re , condotto ebbero mio fratello alla pre-

senza del Luogotenente Criminale, quel

Giudice gli diSe; Io vi ricerco, ove piglia-

te avete tutte le mobilia , che ieri portar

faceftealla voftracafa? Signore, rifpofe

Alnafchar , pronto fono a dirvi la verità,

ma permettetemi prima di aver ricorfo al-

la voftra clemenza ,edi fupplicarvi d'im-

petrare la voftra parola , cne nulla mi fa*

rà fatto . Di tanto m'impegno, replicò il

Giù-
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Giudice ; mio fratello allora gli narrò
fcnza nulla nafconciere > quanto accaduta
gli era^e tutto ciò che operato aveva,dop.

poche la vecchia era venuta a fare la Tua

preghiera in diluì cafa , fin che non ri-

trovò piò la Dama gicrvane neila camera,
ove lafciata l'aveva, uccifi chejebbe il mo-
ro, la Greca fchiavà» e la vecchia . Per
quello concerne ciò , che trasportar fatto

aveva in fua cafa, fupplicò egli il Giudice
di rilafciargliene una parte almeno in

compenfatione delie cinque cento pezze
d'oro , che gli erano fiate rubbate

.

Il Giudice fenza nulla promettere a
nvofrarello fpedi alla di lui cafa certi fuoi

Domeftici per portar via quanto eravi f

e quando gli fù riferto, che nulla più vi

reltava, e che il tutto era flato riporta

nella fua guardarobba , comandò fubito a
mio fratello di ufcire dalla Città , e di non
ritornarvipiù mai ,

perchetemeva , che
fe quegli vi fi fermale , non andane a la-

mentarli della fua ingiuftrzia al Califfo •

A Inafchar intanto obbedì al Tordi ne fenza

mormorarne, edufcì darlla Città per ri-

fw^iarfi in un'altra . Incontrato venne
sùlaftradadai ladri, i quali lo faglia-
rono, e nudo come la mano lo laiciaro»

no. Appena ebbi notizia di queftofin : ftro

accidente, che pigi iai 'un'abito, e andai
a ritrovarlo, ove egli era. Doppo averlo

confolatoalla meglio,chemi fù poflfibile »

loriconduffi , ed encrar lo feci fecreta-
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mente nella Città, ove ne ebbi altretan-

ta premura > come degl'altri fuoi fratelli

.

ISTORIA
Del fefto fratello del barbiere .

Altro più non mi refta a narrarvi fe

flonl'iftoria del mio fefto fratello , chia-

mato Schacabac dalle labbra fpezzate .

Egli fubito avuta aveva l'induftria di in-

vertire con vantaggio le cento dracme di

argenco, che toccategli erano di fua par-

te egualmente come a gl'altri fuoi fratel-

li, di modo che viveva molto comoda-

mente, ma un colpo di avverfa forte lo

riduffe alla neceflìtà di queftuare il fuo

vitto . Egli perciò lo faceva con tutta de-

itrezza , e fopra tuttoftudiavaa procurar-

fi j'ingreflb nelle gran cafe , mediante

l'interpofizione degl' Vfficiali , e de' Do-
menici per avere un libero accettò apref-

fo de' Padroni , ed acquiftare il loro coro:*

patimento

.

Vn giorno, che egli pattava davanti

ad un Palazzo magnifico , la di cui gran

porta veder lafciava una fpaziofiflìma

corte, ovefene ftavano molti Domefti-

ci, fi accodò egli ad uno di elfi , e ricer*

cogli,di chi fotte quel Palazzo . Buon uo-

mo, rifpofegli ilDomeftico , donde ve-

nite voi per farmi quefta ricerca ? Da
quanto vedete, non potete voi facilmente

con-

Digitized by



ARABE. 67
concepire ; che quefto è il Palazzo di un *

Barmecid^Miofratellota etri la genero-

x fltà t eia liberalità delli Barmecidi erano

i
cognite, fececapodai porti nari, mentre
ve ne era più di uno, e pregolli a dargli Te-

|

lemofina. Entrate, gli diflero,niuno v'im-
pedifee, e da vorfteflTo introducetevi dal

|

pjdrone-della cafa,ne partirete contento*

,
Mio fratello non fperava d'incontrare

j

tanta civiltà , ne ringraziò egli i portinai,

ed entrò con loro permiflione nel Palaz-

zo , che tanto vado era , che impiegò
moltcrtempoa giungere all'appartamento
dei Barmecida. Penetrò egli finalmente
fino ad una gran fabrica quadrata di una
belliffima architettura , ed entrò per un
veftibulo, che feoprir gli fece un giardi-

no dei più vaghi con fale , e felciati di dif-

ferenti colori 5 che rallegravano la vedu-
ta . Gl'appartamenti terreni, che ftava-

no-alTintorna erano quafr tutti chiariti-

!
mi . Chiudevanfi quelli con grandi corti-

neper ripararfi dal Sole , ed aprivanfi per*

introdurvi il frefeo , pattato che fofleil

gran caldo*.

* Vn luogey cotanto grato cagionato ave-
rebbe ammirazione grande a mio fratel-

lo, fe avutoavefle Io fpirito più contento
di quello aveva. Egli s'innoltrò, ed en-

I trò in una faia mobiliata riccamente , ed
ador-

* Li Barmecidi , come altrove fi è detto,craao'

una nobile famiglia di Pei fia » che ^abilitali erar

Ii> Bagdad»
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adornata di pittnrecon fogliami d'oro e
diazzuro , ove vide un'uomo venerabi-

le ) con una lunga barba bianca affifo fa.

vra uno ftrato nel primo luogo > il che giu-

dicar lo fece, che quegli foflfe il Padrone
della Cafa. In fatti era quegli il Signor
Barmecida egli fteflb> il quale gli difle con
maniera obbligante, che era il ben venu-
to, echejgli ricercòciò* che bramafle.
Signore, rifpofegli mio fratello con aria

da infpirargli pietà, io fono un povero uo-

mo , che tengo bifogno dell* affi ftenza del-

leperfone potenti , egenerofe come voi.

Non poteva egli meglio addrizzarfi , che
a quefto Signore il quale refo erafi com-
mendabile per mille belle qualità.

Il Barmecida parve maravigliato della

rifpofta di mio fratello, e portando le fue

due mani fovra ilfuo ftomaco, come per

lacerare il fuo abito in fegno di dolore : E*
poffibile, efcJamòegli, che io fiaa Bag-
dad, e che un uomo, quale voi fiete, Ci

ritrovi nella neceffità, che dite? quefto è
quello 3 che foffrire non pofifo. A tali di-

moftrazioni mio fratello prevenuto, che
farebbe per riportarne un fingolare argo-

roentodi fua liberalità
,
diedegli mille be

nedizzioni
, edaugurògli tutte le felicità

immaginabili. Non farà mai detto, che
io vi abbandoni] ne men pretendo, che
voi mi abbandoniate . Signore

,
replicò

mio fratello, vi giuro, che in tutt' oggi

nulla hò mangiato . E* vero, ripigliò il

Bar-
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Barmecida , che fiate digiuno fino a queft'

ora? Ohimè povero uomo
, egli muore di

fame ? Olà ragazzo, foggiunfe egli alzan-
do la voce , che pretto fia portato il baci-

le, e l'acqua, affinchè fi laviamo lemani.
Ancorché ragazzo alcuno non comparito,
e che mio fratello non vedette né il bacile

,

né l'acqua > il JS^rmecida nulladimeno non
tralafciòdi fregarli lemani, come fequal-
cheduno gettato fopra vi a vette V acqua,
e ciò facendo, diceva a mio fratello . Ac-
codatevi adunque , lavatevi , meco . Scha-
cabac giudicò pur troppo da ciò, che il Si-

gnor Barmecida amava di ridere , e come
egli (letto udiva lo fcherzo,e che non igno-
rava la compiacenza, che i poveri aver
devono peri ricchi , volle condefcendere
al di lui genio , avvicinandoli , ed imitan*
dolo.

Andiamo^ , ditte allora il Barmecida ,

che fi appretta da mangiare, e che non ci

facciano a fpettare . Nel terminar quelle
,

parole , ancorché nulla portato fotte, prin-

cipiò a fare , come fe pigliata avefle qual-

che cofa fuori da un piatto , adapprofli--

maria alla fua bocca , di mafticare a vuo-
to , dicendo : ah mio ofpite > ve ne priego

,

operate con la (letta libertà » come fe fotte

in voflra Cala - Mangiate adunque come
un' uomo affamato ; parmi, che facciate la

bocca piccola. Perdonatemi, ò Signore,
gli rifpofe Schacabac imitando perfetta,

mente i fuoi getti , voi vedete , che non
pe r:
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•perdo punto di tempo , e che molto bene
adempifco il mio dovere . Che dite di que-

llo pane* ripigliò il Barmecida, non lori-

trovate voi eccellente ? Ah! Signore, ri-

fpofe mio fratello , il quale non vedeva nè
pane, ne altra vivanda, nonne hò man-
giatogiammainédicofi bianco, nèdicofi

delicato. Mangiatene adunque , finche ne
liete Tazio, replicò il Signor Barmecida ;

viafiìcuro, che hò comprata per cinque
cento pezze d'oro la Fornara, che mi fa

un pane cotanto buono

CLXXXI. NOTTE.
Il Barmecida, ditte il Barbiere -, dop-

^po aver parlatodella (chiava fua Fornara

,

e vantato il fuo pane, che mio fratello non
mangiava fenon coli' idea, fgtidò . Ra-
gazzo , portaci an altro -piatto . Garbato
mio ofpite, egli ditte a mio fratello, an-
corché verun ragazzo comparfo fotte, gu-

" ftatedi quefta -nuova vivanda , editerai, •

fe giammai mangiato avete del cabrato
cotto con orzo, il quale meglio accomo-
dato di quefto forte ì E'afnmirabile , gli ri-

fpofe mio fratello , io ne maogio di buon
gufto . Quanto piacer mi date > ripigliò

il SignorBarmecida *,
io vi fcongluTo per

la foddisfazione,chehòdivedervi mangia-
re di fi buono appetito , di nulla Jafciare di

quella vivanda ,
giacche la ritrovate tan-

to propria al voftro gufto. Poco tempo ,

dop-

* k
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doppo,addimandòun\x:ca in intingolo ac-

comodata con aceto , miele , uvapatfa,
graffi ceci, e fighi fecchi, il che porta-

to fù , come il piattodella carne di Cabra-
to . L/occa è molto graffa , diflTe il Bar-
mecida » mangiatene folamente una co-

fcia , ed un* ala . Bifogna che rifparmiate

il voftro appetito
, perche vi fono ancora

molte altre cofe , che ci faranno portate

.

Egli veramente ricercò molti altri piatti

di diverte forti, delle quali mio fratello

morendo di fame continuò a far fembian-
tedi mangiare, ma ciò che egli maggior-
mente vantò di tutto il rimanente , fu un*

agnello ingrafTato di piftacchi, che ordi-

nò fofle apparecchiato, e che appreflato

fù nella fteffa maniera dei piatti prece-

denti. Oh! perquefta vivanda, diffeil

Signor Barmecida , quefta è una vivanda, *

di cui altrove fuorché in mia cafa non fe

ne mangia , voglio che ve ne faziate • Nel
ciò dire , egli fece, come fe avuto aveffe §

un boccone nella mano, ed avvicinando-
lo alla bocca di mio fratello; Pigliate ,

gli

ditte , trangugiatelo, e giudicate pofcia,
fe hò torto di vantarvi quefto piatto . Mio
fratello ftefe il capo, apri la bocca, finfe

di pigliare il boccone, dimafticarlo, ed*
inghiottirlo con uno eftremo piacere. Sa-
pevo io molto bene , che lo ri trovarefte ot-

timo . Nulla al mondo è più fquifito, ripi-

gliò mio Fratello certamente non vi è

cofa più deliciofa della voftra tavola- Che
fia
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7* NOVELLE
ùa prefenteméte portato un intingolo* gri-

dò il Barmecida » credo , che non ne refta-

rete meno contentodeli'agnello. Eh bene,

che ne penfate voi ? Egli è raaravigliofo ,

rifpofeSchacabac, vi fi fente tutto in una
voltai' ambra» il garofano , lanocemuf-
chiata, il zenzero, il pepe, e le erbe più

odorifere , e tutti quefti odori fono lì ben
comporti , che uno non impedifce, che fai*

tro non fi fenta . Che voluttà! Fate ono-
re a quello intingolo, replicò il Barmeci-
da; mangiatene adunque venepriego.
Olà, Ragazzo, foggiun fe egli alzando U
voce , porta un nuovo intingolo . Nò, nò,
fermate f fe vi piace, interruppe mio fra-

tello, in verità, ò fignore, non è podi-

bileched' avvantaggio io mangi , non «e
poflbdi più .

Levate adunque iltutto f
difTe allora il

•Barmecida, e fi portino i frutti. Afpetiò
-egli un momento, come per dar tempoa
gì* Ufficiali di portar via le vivande , dop-

odiché ripigliando U.fuodifcorfo Gufia-

te di quefte amandole, profeguì egli , que.

fte fono buone 3 e raccolte di frefco . Fe-
cero T unoe l'altro lo fteAb , come fe leva-

ta aveflfero la pelle delle amandole , e man-
giate . Doppo quefto il Barmecida in vi-

tando mio fratello a pigliar al tre cofe: Qui
vi fono^gli difle,tutte le forte di frutti,delTe

sfogliate , delle confezioni , e del le com-
pone; fcieglieteciò.chepiù vi piace. Sten-

dendo pofcia U mano, come fe qualche
cofa
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ARABE. 75
cofa gli foffe ftata prefentata: Tenete,
continuòegli, quefto è un' eccellente pe-

netto per ajutare la digeftione. Schaca*

bac fece fembiante di pigliarlo , e mangia-
re: Signore, egli ditte, il mufchio non
vi manca. Quelle forti di penetti fi fabri- -

cano in mia cafa , rifpofe il Barmecida ,

ed in quefto come tutto altro» che da me fi

fabbrica , nulla é rifparmiato . Stimolò
egli ancora mio fratello a mangiare: per

un'uomo, profeguì, che eravate ancora
digiuno, quando entrato qui fiete, parmi
che nulla» òquafi poco mangiato abbiate.

Signore , gli rifpofe mio fratello, che fen-

civafi male alle mafcelle a forza di matti*

care a vuoto, vi aflicuro, che talmente
fon ripieno, che non potrei mangiare ua
fol boccone di vantaggio.

p

- Mio Ofpite , ripigliò il Barmecida ,

doppoaver tanto bene mangiato, biiògna

che beviamo*: voi beverete un'ottimo vi-

no . Signore , diflegli mio fratello , io

non beverò vino, fea voi piace, perche
quefto mi è proibito» Voi fiete troppo fcru-

polofo, replicò il Barmecida , fate come
io. N&feeverò adunque per compiacervi ,

ripigli^ inio fratello Schacabac; a quel

che vedo, non volete , che nulla manchi
alvoftro banchetto - Ma non efl'endo io

avvezzato a beverevmo, temo di com-
Tomo V. D met-

* Gli Orientali , t particolarmente i Maomet-
tani non bevono fe non doppo che mangiato

hanno-
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74 N O V E L t E
mettere qualche increanza contro la civil-

tà, edancora contro il reperto,* che vi è*

dovuto, perilche vi priego d« nuovo di dif-

penfarmi dal bevere vino . Mi contenterò

di bevere acqua. Nó nò , difle il Barmeci-

da, voi beverete vino. Nello fteffo tem-

po comandò» che portato ne foife , ma il

vino non f ù. vero, e reale più di quello che

ftata foffe la carne , e le frutta . Fece egli

fembiante di vuotarfi da bevere , e di beve-

re il primo , pofcia fingendo di vuotare da

bevere a.m io fratello, e di prefentargli il

bicchiere ; bevete alla mia falute , gli dif-

fe, Tappiamo un poco, fe trovarete òttimo-

queltovino. ]ytio fr^te,lofiT1 ê di pigliare

ilbicchiere , e di rimirarlo ben da vicino,

come per vedere fe il colore del vino fofle

bello, ediapproffimarfeloalle narici per

giudicare, fe l'odore ne era grato , fece poi.

eia un profondo inchino al Barmecida, per

fargli intendere, che prendevafi egli-la*

libertà di bevere ailla fua falute , ed in fom-

ma fece fembiante di bevere con le dimo~

(frazioni tutte di un' uomo , il quale beve

con gran piacere . Signore, eglidiffe, io

trovo quefto vino eccellente, ma parmi,

che egli non abbia gran vigore . Se ne bra-

mate di più vigorofo, riTpofeil BarmecU
da,ba(ia,che parliate; ve n> è nella mia Ca-

neva di molte forti . Vedete fe farete con-

tento di quefto? A quefte parole fece egli

fembiante di vuotartene di un'altro vino a

fe fteffo, e pofcia a mio fratello , e ciò tan-

te

Digitized by Googl
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te volte replicò» cheSchacabac fingen-

ti? 9 che il vino riscaldato gliaveiTe il ca-

po , contrafece l' uomo ubbriaco , alzò la

mano ,e fcaricò un colpo tanto a fpramen-
tefovrailcapodel Barmecida f 'che lo ro-

vesciò a terra. Batterlo volle pare di nuo- ,

vo, ma il Barmecida prefentando la ma-
no per fcanfare il colpo, gli gridò . Siete

voi pazzo? Mio fratello allora ritenendo-

fi, glidifle; Signote voi avete avutala
bontà di accogliere in voftraCafa un vo-
ftro Schiavo , e di dargli un gran banchet-

to. Contentar vi dovevate di avermi fat-

to mangiare. Non bifognava farmi beve-

re del vino, merceche vi avevo io ben det-

to , che mancar vi potrei di rifpetto. ;Me
TieTmcrefce fommamente, e v^ addiman»
do mille perdoni
Appena terminate egli ebbe queRe paro*

le, che il Barmecida in vece di moftrarne
fdegno, fipofearideredi tutta fua porti .

E' molto tempo, glidilfe, che.vadoiti
traccia di un

5

uomo del voli ro carattere •

CLXXXII. NOTTE.
. Il Barmecida , fece mille accarezza»

mentiaSchacabac Non {blamente, gli

ditte, vi perdono il colpo, che dato mi
avete, voglio pure, che nell'avvenire fia-

moamici, e che nonabbiate altra cafa,
chela mia. Voi avete avuta la compia--

D z cen.
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76 NOVELLE
cenza, di accomodarvi al mio genio , eia
fofferenzadilòftenerela buffoneria fi no ai

fine ; ma andiamo veramente a mangiare.
Terminando quefte parole, batté le mani,
e comandò a molti fuoi domeliici, che
comparvero,di portare la tavola , e di ap.
parecchiarla. Egli fù prontamente obbe-
dito , e mio fratello mangiò delle ftelfe vi-

vande, delle quali guftato non aveva fe

non idealmente. Levata la tavola , fu
portato il vino, e nello fteffo tempo un nu-
mero di Schiave belle , e riccamente vefti-

te entrarono , e cantarono al fuono d
J

in-

animenti grate ariette . Schacabac ebbe
ogni motivo di e (fere contento de'favori, e
delle civiltà del Barmecida , il quale lo go-
dette , e praticò familiarmente con lui,

e fece dargli un'abito della fua Guarda-
robba

.

Il Barmecida ritrovò in mio fratello

tanto fpirito, ed una tale cognizione, ed"

intelligenza in tutto, che pochi giorni

doppogli affidò la cuftodiadi tutta la fua

Cafa, ed il maneggio de' fuoi affari, Mio
fratello efcrcitò molto bene il fuo impie-

go per lo fpazio di ventianni. In capo di

quefto tempo il generofo Barmecida op-

prefToda vecchiezza morì > né avendo la-

iciatieredi, furono confifcate tutte lefue

ricchezze a beneficio del Principe- Fù fpo-

glia to mio fratello di quanto unito aveva >

di maniera che ridotto vedendofi al fuo

flato primiero, fi unì ad una Caravana
v di

—

Digitized by



ARABE. ji
dì Pellegrini della Mecca , con di fegno di

fare quefto Pellegrinaggio col beneficio

delle loro carità. Perniala forte la Cara-
vana fù afTalita e Taccheggiata da un nu •

mero di Bedovini * fuperiorea quello de*

Pellegrini. Mio fratello fi ritrovò Schia-

vodi un Bedovino,ilquftle per molti gior*

nidiedegliuncaricodibaftonate per obli-

garlo a rifeattarfi . Schacabacgli proteftò

,

che inutilmente egli lo maltrattava . lo

fono voftro Schiavo , gli diceva, di me
difponer potete a voftro arbitrio, ma vi

attefto , che mi ritrovo in una eftrema po*
verta, e che non ftà in mio potere di ritrat-

tarmi. Mio fratello finalmente inutilmen-
te gli efpofe tutta la fua miferia per procu-
rare di piegarlo con le fue lagrime; ilBe-

dovinofù ineforabile, e da difpettodi ve-

derti ingannato d' una fomma confidera-

bile , fovra la quale aveva difpofto* impu-
gnò il fuo coltello, etaglioglile labraper
vendicarfi con quefta inumanità delia per-

dità, che aver fatta credeva

.

Il Bedovino aveva una moglie molto
galante , e fpefTo quando egli andava a fa-

re le fue feorrerie, lafciava mio fratello

foloconlei. La Donna allora nulla traf-

curava per confolare mio fratello del rigo-

re della fchiavitù • EflTa facevagli baftan-

D 3 te-

* Li Bedovinifono Arabi erranti per i deferì

ti , li quali faccheggiano ie Caravane , quando
quelle non fono in numero fuificiente da far loro

xefiftenza.
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temente conofeere , che lo amava 5 ma*
*gli non ardiva corri fpondere alla fua paf.

fioneper timore di pentirfene* e sfuggi-
va r oceafione di ritrovarli con effa lei fo-

lo, quandoal contrario ella rintracciava
gì* incontri di ritrovarfi fola con lui. Era
e (fa tanto avvezzata di fcherzare,. e gi vo-
cale col crudele Schacabac tutte le volte r
che lavedevacche ciò accadetegli un gior

noallaprefenz^di fuo marito. Mio fratel-

lo , fenza fare attenzione f , che quello IL

oflervafTe, fi pensò, di fcherzar pure coti

elfa lei - Il Bedovino s'immaginò fubito*
che eflì viveffero entrambi in una rea cor-
ri fpondenza > e quefto fofpetta riducen-
dolo in furore *, fi avventò fovra di mia
fratello,, edoppo averlo mutilato in una
maniera barbara lo> conduffe fopra un-

. Camelo nella cima di una montagna de-
ferta ove lafciollo . La Montagna era
fu'l cammino di Bagdad di modo che i paf-
feggieri, cheincontrato Io avevano, mi
avviarono del luogo, ove egli era. Mi vL
^portai con preftezza . Ritrovai Io sfortu-

nato Schacabac in uno ftato deplorabile -

Gli predai quel foccorfa, di cui teneva bi*

fogno, eloricondufli in Città .

Quefio è quanto narrai al Califfo Mon-
ftanier Biiiah,foggiunfe il Barbiere • Quel
Principe mi fece applaufo con nuovi fchia-

mazzi di rifa . Prefentemente, mi difle*

egli , dubitare non poffo, che giuftamen*

te non vi Cattato attribuito il titolodi Ta*
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bitumo. Niunopuò affermare il contra-
ri). Per certi motivi nondimeno vicom-
mando di ufeire più preft0>che potete dalla

Città. Andatevene $ e fate* che io non
oda più a parlare di voi. Cedetti alla ne-

ceflità , e viaggiai per molti anni in paefi

jfemoti . Intefi finalmente che il Califfo

era morto, ritornai a Bagdad i
ove non

ritrovai né pure un Colo de'miei fratelli vi-

vi . Al mio ritorno appunto in qtìefta Cit-
tà preftai al giovine Zoppo l'importante
fervigio, che intefo avete. Voi pertan-

to teftimonii fletè della fua ingratitudi-

ne, e della ingiuriofa maniera » con la

quale mi ha trattato . In vece di dimoiar-
mi il fuo riconofeimento ha amato me-
glio fuggirmi i ed allontanarli dalla fua

ratria . Quando intefo ebbi, che quegli

nonritrovavafipiùin Bagdad * ancorché
niuno dirmi fapeffe per verità da qua!
parte girati a veffe i fuoi pafli , non trafeu»

rai tuttavia di pormi in cammino per ria*

tracciarlo. E'iungo tempo, che feorrodi

Provincia in Provincia , e quando men yì
penfavo, oggi V ho incontrata. Non mi
credevo di vederlo tanto fdegnato contro
dime* ^

CLXXXIII. NOTTE.
t

m

Sire , il Sartore terminò di narrare al

Sultano di Casgaf 1' Moria del giovine

Zoppo ,e del Barbiere di Bagdad nel! a ma-
D 4 nie-
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niera , che ebbi 1' onore di rappre ferita re

ieri alla Maeflà Voftra. Quando il Bar-
biere » continuò egli , terminata ebbe 1»

fua {toria , ritrovaflìmo , che il giovine
uomoavuto non aveva il torto di accufar»

lodiefìTere gran parlatore . Nulladimcno
voleflìmo, che egli fi fermafle con noi, e
folle del noftro Convitto, che il Padrone
della Cafa preparato ci aveva. Ci ponef-

fimo adunque a tavola, e fe ne ftaffimo

allegramente fino alla preghiera, che fi fa

jrailmezzodì , ed il tramontar del Sole

.

Tuttala Compagnia allora fi feparò > ed
a lavorar mene venni alla mia bottega ;

afpettando che veniffeil tempo di ritor-

narmene a Cafa.
Fù allora per l'appunto ,che il picciolo

Gobbo in queflo intervallo mezzo ubbria*

co prefentofli davanti alla mia bottega,

che cantò, efuonò il fuo cembalo, Cre.
detti , che conducendolo meco alla mia ca-

fa darei divertimento a mia moglie , e que-
fio è il motivo , che ve lo condu(fi . Mia
moglie ci diede un piatto di pefce , ed io ne
por fi un boccone al Gobboni quale Io man-
g!ò fenzaoffervar bene, che vi fofTe una
fpina. Cadette a noi davanti fenza feri-

mento, edoppodi a^ere inutilmente prò-

curato di Soccorrerlo , nelP imbarazzo, i u

cui ci ridufte un accidente cotantof funefto,

enei timore che quello ci cagionò, non
efitaffimopuntoa portar il corpo fuori di

noftra Cafa, e ricever deliramente lo fa.

ceffi-
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ceflìmo in quella del Medico Ebreo.ll Me-
dico Ebreo lo calò nella Camera del Pro-

veditore , e quello lo portò nella ftrada,

ove fi é creduto, che il Mercante uccifo lo

averte . Quello, òSire» foggiun fé il Sar-

tore, fi éqnantodir dovevo per appagare

la Maeftà Voftra . Ad ella Inetta di pro-

nunciare^ degni damo della tua Clemen-
za , òdel Tuo ldegno, della vita , ò della

morte

.

Il Sultano di Cafgar feorgere lafciò Co-

vra il fuo vifo un'aria allegra , che rido-

nò la vita al Sartore , ed a
9

tuoi Compa-
gni . Non poflb negare , quegli difse ,

che io non fia penetrato maggiormen-
te dall' iftoria ;del giovine Zoppj. di quel-

la del Barbiere , e de gli accidenti de'

Tuoi fratelli , che delttftoria del mio buf-

fone, mà prima di rimandarvi tutti quat-
tro alle voftre Cafe, eche (ì fepellilca il

corpo del Gobbo , veder vorrei quefto Bar-
biere , il quale è cagione, che io vi per-

dono . Giacche egli (ì ritrova nella mia
Capitale , è facile di appagare la mia cu-
riofità . Nello ftertb tempo fpedì un II-

feiere per andarne in traccia col Sartore, ii

quale fapeva , ove quello efler potrebbe.
L'Ufciere, ed il Sartore frà poco ritorna-

rono^ conduflero il Barbiere,che al Sulta,

no prefétarono.ll Barbiere era unVecchio,
che effer poteva in età di 80. anni . Aveva
la barba , e le fovraciglia bianche come ne-

ve , le orecchie fpenzolate , ed il nafo

D 5 mol-
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U NOVE ILE
molto lungo . I! Sultano non potè amena
di non ridere , vedendolo : Uomo taci-

tuiDO) gli ditte, hòintefo, che voifap-
-piate delle iftorie mirabili * vorrei che
qualcheduna me ne narrante? Sire 5 rifpo*

iVgli il Barbiere, fofpendiamoper ora, fe

vi piace, le iftorie, che faper poflb Sup-
plica umiliflimamente la Maeftà. Voftra
ili permettermi, che le ricerchi ciò, che qui
fanno alla di lei prefenzaq,ueftaCriftiano*
quello Ebreo, quello Mufful mano, eque-
ilo Gobba morto*, checolà vedodiftefoa-

terra . Il Sultano for*ife della libertà del
Barbiere , e replicogli . Che importa a
voi quefto* Sire* ripiglia il Barbiere,

m

r

importa di fare la prefeme ricerca , affin-

chè la Maeftà Voftra fappia , che io non
fono gran parlatore , come quaicheduno>

Io fuppone , ma benfi un uomo giuftameiv

te nominata il Taciturno -

CLX XI V. N O T T E

• Sire, il Sultano di Cafgar ebbe la co
piacenza di appagare la euriofità del Bar-
biere, Comandò' egli* che fe gli narrar-
le T iftoria del picciolo Gobbo* y giacché-

pareva, che con ardènza lo bramafle. Vdi-
ta che il Barbiere l'ebbe crollò il capccome
Te dire voluro a vefle , che sù quefto propo-

irto viveva qualche cofa di nafcofto , che
esK non cotriprendeva . Veramente , fgri-

dòcili , quella iftoriaè fingolare ; ma hò
molto-
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ARABE. 83
molto piacere di efaminar da vicino quello

Gobbo. Egli vi fi a v vicinò,fi affi fé in terra,

pigliò il capo fovra le Aie ginocchia , e
doppoaverlo attentamente rimirato , pro-

ruppe all'im prò vifo in uno fcoppio tale di

rifa , e con fi pococontegno, che cadere
Iafcioflìsù la fchicnaalla roverfcia, fenza
confiderà re , che egli ritrovavafi alla pre-

lenza del Sultano di Cafgar. Rialzandoti

pofeia fenza ce Ha re di ridere ; Si dice bene,

e con ragione , chcNnon fenza motivo fi

muore . Se Iftoria giammai hà meritata

di eflere fcritta in lettere d' oro quella

!
' effer deve di quello Gobbo.

A quelle parole ogn'un© rimirò il Barbie-

re come un buffone, ò come un Vecchio ,

che aveva lo fpirito confafo - Uomo Ta-.
citurno , gli di fse il Sultano , parlatemi

,

perche mai in tal maniera ridete ? Sire ,

rifpofe il Barbiere , g
; uro per il ge-

nio benefico della Maeftà Voltra , che
quello Gobbo non é morto.; egli per anche
vive , e voglio eflere creduto un pazzo

,

fe in quefto ileflb momento non ve lofò
vedere. Nel terminar quefte parole , pigliò

egli una fcatoletta , ove eranvi molti ri-

medii,ch£ fecoportava, per fervirfene nel-
;

le occafiont , e ne cavò una piccola am poi -

la balfamica, concuiunfe lungamente il

collo del Gobbo;pigliò pofeia nel fuoStuc-^ !

ehio un ferro molto proprio, chepofeglì _

. fra identi,edoppoavergli-aperta la boc-

ca, gli immerfe nel palato picciole molet-

1 . D 6 ti-
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tine , con le quali cavò il boccone di pefce

,

clafpina, enea tutti veder fece . HGjò-
bo Cubito fternutò , diftefe le braccia , et i

piedi , aprì gli occhi , e diede molti altri

fegnidi vita *

Il Sultano di Cafgar, e tutti quelli , che
teftimonii furonodi una operazione fi bel-

la , men forprefi furono di vedere revi vere
il Gobbo doppoaver paffata una notte in-

tiera , e la maggior parte del giorno fenza
dare verun fegno di* vita, che del me-
rito, e dell abilità del Barbiere , che prin«
cipioffi a fronte deTuoi difetti a confidera-

re come un grande perfonaggio. 11 Sultano
rapito da maraviglia t e da giubilo , op»
dinò, che Filloriadel Gobbo {offe unita

a quella del Barbiere , affinchè la me*
moria , che tanto meritava di effere con-
feryata , giammai fi eftinguefle . Non
contentofli di quefto , perche if Sartore*
il Medico Ebreo, il Pro veditore, ed il Mer.
cante Criftiano non fi ricordalfero , fe

non con piacere dell'avvenimento , che
l'accidente del Gobbo a foro cagionato a*
veva, egli non licenziolli alle cafe loro ,

fe non doppadonata avergli una verte moI~
toticca , della quale li fece alla fua prefen-

zaveftire. In quanto al Barbiere egli l'o-

norò di una gran penfìone , e lo ritenne in

fua Corte

.

La Sultana Scheherazade terminò in

tal maniera la lunga cotinuazionedegFac-
cidcnti^a'quali la fuppofta morte del Gob-

bio
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bofomminiftrata aveva occafione . Come
che il giorno già compari va, ella fi tacque*
e la fua cara Sorella Dinarzade vedendo
che ella più non parlavate difle:M»a Prin-

cipefTa,mia Sultana,fon tanto piùpenetrata
dali'iftoriajche terminata a vete,quantoche
quella finifce in un'accidente , che non
mi afpettavo.CredutoavevoafToIutanreii-
te morto il Gobbo . Quefta forprefa mi ha
dato piacere, difse Schahriar, egualmente
che le avventure de i fratelli del Barbiere •

Littoria del giovineZoppodiBagdad mol-
to mi hà ancora divertita

,
ripigliò Dinar-

zade . Ne ha gran piacere , ò mia cara

Sorella , di (Te la Sultani , e giacche avuta
hò la buona forte di n3n apportar noja al

Sultano nollro Signore, e Padrone , fela

Maeftà Sua mi facelfe ancora la grazia

di confervarmi la vita, mi darei l'onore,

di narrargli dimani littoria de gl'amori à9

Aboulhaflan Ali Ebn Becar , e di Schem-
felnihar Favorita del Califfo Haroun AI-
rafchid,la quale non è men degna del la/u^

attenzione , edel!a vottra, che l'i (forra del

Gobbo . Il Sultano dell' Indie , che era

contento molto delle colè, delle quali

Scheherazade trattenuto lo aveva fino all'

ora,lafcioffi portare al piacere di udire an-
cora Tiftoria , che promette vagli . Egli fi

alzò per fare la fua preghiera , edaflVltere

al fuo Confeglio, lenza però nulla darfi à

conofeeredi fua buona volontà alla Sulta-

na . ...
Di-
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•

• • * » t »

Dinarzade Tempre intenta di rifveglia-

re Tua Sorella , la chiamò quella notte all'

ora lolita. Sorella mia cara * le d irte , it

giorno fpunterà ben pretto , vifupplico in

tanto di narrarci qualcheduna delle piace-

voli iftorie , che fapete - Non occorre rin-

tracciarne altra , ó irte Schahriar,che quel-
la de gramori d'Aboulhaflan Ali Ebn Be-
Car , ediSchemfelnihar favorita del Ca-
liffo Haroun AIrafchid. Sire, difleSche-

herazade , fon pronta ad appagare la vo-
ftra curiofìtà .Nello fteflo tempoella prin-

cipiò in quella maniera.

.1 S T O RIA
.

• • ••
r * • » »

£' Abulbaffan Ali Ebn Becaf , e di Scbem-
felnibar Favorita del Califfo Ha- .

.

toun AIrafchid. 1
• . .

Sotto il regno dei Califfo Haroun AIra-
fchid eravi in Bagdad un Mercante di

Droghe , il quale chiamavafi Aboulhaf-
ùtn Ebn Thaher uomofommamente ric-

' co , bello , edifua per fona molto piace-

vole • Aveva egli più fpirito, egalante-
ria , di quello che ordinariamente abbiano
1$ perfone di fua profeffione ; e la fu a de-

prezza , la fua fincerità, ed il fuo genio al-

legro Io rendevano amabile, e defiderabile

daogn'uno. 11 Cai fio» il quale conofce-

va
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va il fuo merito* aveva in lui una cieca fi-

ducia . Egli tanto loftimava, chefovra
di lui ripofavafi della prejnura di farpro^
vedere alle Dame fue favorite tutte le co-

fe r che di bifognaaver potevano • Era
egli quello-, che Cciegliev» i loroabiti , i:

loro adornamenti , elèlorogioje -, il che
adempiva di un gufìo ammiràbile .*

Le fue buone qualità , ed il favore*

del Califfo attirarono in fuacafa i figliuol i

de gl'Emiri", edegl altri Vfficiali di prima
sfera ? la fua Cafa era il ridottoci tutta la*

Nobiltà della Corte . Mafrà i giovaniSi^
gnori, che giornalmente a vederlo anda-
vano, uno vene era, che egli più di tutti*

gl'altri confiderà va , e con il quale con-
tratto aveva una particolare amicizia •

Quefto Signore cbiamavafi Aboulftaflan-

AliEbn Becar,e fa ftta origine derivava da
un* antica famiglia Reale dr Perfia . Que-
lla famiglia fum fteva ancora a Bagdad , da
che con la forza-rfeife lorff ara» i Musul-
mani fa tto a vevano Kacq.u i ftadi que ftoRe -

gno . Pareva che la natura pigliato fi fofle

piacere di adunare in quefto giovanePrinci
peie qualità più rare del corpo, e dello fpi-

rito. Aveva egli il vifo di ima compita bel-

lezza , 1a v i ta o1 1 imamen te difpofta y Tar i

a

grata , ed una fifonomia tanto obbligante,

che mirarlo non potevafi fenza fubito

amarlo> Quando egJti parlava, fi efprime.

va fempre in termini proprti , e (eie! ti

,

ccm maniera grata * e nuova \ il tuono
delU
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della Aia voce aveva pure qualche cofa, I

che incantava tutti quelli , che l'udivano.
Con ciò come egli dotato eradi gran fpiri-

to,egiudicio,penfava , e parlava di ogni
j

co& con una ammirabile proprietà . Ave-
va tanto contegno , emodeftia , che nul-

lariceva , fe non doppo aver pigliate tutte 1

le cautele poffibili , per non darluocoa
|

- fofpettare, che egli preferire il fuo fen-

timento a quello di altri .

Effendo egli tale, come lo rapprefen-
to,flupirnonfideve,feEbnThahef diftin* ;

to lo averte da gì
5

altri giovani Signori di

Cortesia maggior parte de' quali avevano
j

i vizii oppofti allefue virtù. Vn giorno, 1

in cui quello Principe ritrova vafi in Cafa
di Ebri Thaher , v idero giungere una Da-
ma falita fovra una Mula nera, e bian-

ca nel mezzodì dieci Donne Schiave, le
ì

quali ^accompagnavano a piedi tutte bel-
j

liflTime, e quantogiudicar potevafi dalla lo-
j

ro aria, e che traspariva dal velo , che co-

pri va a loro la faccia. La Dama aveva una
cintura color di rofa larga quattro dita , fo-

vra la quale rifplende vano molte perle , e

diamanti di una ftraordinaria groflfezza; .

ed in quanto alla fua bellezza , facile era a
vederti ,x:heellafuperava quella delle fue

donne, in quella guifa che la piena Luna :

fupera lacrefcente > che non abbia fe non
due giorni . Veniva ella dal fare qualche

/

fpefa , e perche parlar doveva a Ebn Tha*
her, entrò nella fua bottega, che era pro-

pria,

'fidbyCooglj^
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pria, e grande. Eglilaaccolfe con le di-

moftrazioni tutte del più profondo rifpet-

to, pregandola di artìder fi , ed accennane
dole con la mano il luoco più onorevole .

Il Principedi Perfia fra tanto non volen-

do lafciare una occafione cotanto bella di

far moli ra della fua politezza, e galante-

ria , accomodava il cuflìno di drappo a
fondo d'oro , che fervir doveva d'appog-
gio alla Dama . Doppo di che pron tamen-
te fi ritirò, perche quella fi affidefle. Pofcia

faiutata avendola abballando il tapeto al-

le fue piante, fi rialzò, e fcrmoffi in pie-

di alla fua prefenza al baffo dello ftrato.

Praticando effa con tutta la libertà in Ca-
fa di Ebn Thaher , levò il fuo velo, erif-

plènder fece a gl'occhi del Principe di Per*
fia una bellezza cotanto ftraordinaria, che
rie reftò ferito nel cuore . La Dama dal fuo

canto non potè far a meno di rimirare il

Principe , la di cui veduta produffe fo-

y ra di effa lei la fleffa impresone . Signor

re, quella gli diffedi un' aria obbligante ,

priegovi di (edere . Il Principe di Perfia

obbedì, e fi affife sù Torlo dello ftrato. Te-
neva quefti gl'occhi fempre fermi fopra di

lei, ed inghiottiva a lunghi forfi il dolce

veleno dell'amore. Siaccorfe ella ben fu-

bitodi ciòcche paffava nel fuo animo , e

queft'accorgimento terminòdi infiammar-
Io. Quella fi alzò , fi accorto ad Ebn Tba .

her, edoppo avergli a baffa voce notifi-

cato il motivo di fua venuta > gii addinia n-
dò
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dò il nome, e la parria del Principe ài i

Perfia . Madama, le ri fpofe EbnThaherV
quefto giovine Signore , di cui mi parlate,

]

fi chiama Aboulhaflan Ali Ebn fiecar *

ed é Prinape di ftirpe Reale.
La Dama fù molto Contenta d'intende*

re , che la perfona 5 che ella amava già 1

Sppaffionatamente, fofledi una condiz»o*
necotantodiltinta. Voi fenza dubbio dir

volete , ripigliò efla , che egli difGende
daiRédi Perfia? Sì, òMadartìa,rifpo-
fe EbnThaher , gl'ultimi Rèdi Perfia fo-

no i fuoi Antenati , e doppo Tacquifto di

qttefto Regno , i Principi della fua cafa
ii fono tèmpre refi comendabili alla Cor- 1

te de* noftri Califfi. Voi mifateungran
piacere , quella diffe, di farmi conoscere
quefìo giovine Signore. Quando vi fpe-

diròqueftadonna^effafoggiunfe, accen*
|

Dandogli una delle fue donne fchiave per
avvifarvi di venirmi a vedere , priegovi
di condurlo con voi . Son molto contenta ,

che egli veda la magnificenza della mia
cafa 5 affinchè egli pofla pubblicare, che
l'avarizia non regna in Bagdad frà le per- 4

fone di qualità. Voi ben intendete ,quan-
i

lo vi dico • Non vi mancate , altrimenti
t

Contro di voi mi fde^narei , ne più qui ri-

tornarci in tutto il tempo di mia vita

.

EbnThaher troppa penetrazione ave*
va per non giudicar da quefte parole de i

fentimenti della Dama - Mia Principefla,

naia Regina^ ripigliò egli , il Cielo art

pre-
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prefervi di giammai fomminiftrarvi motf~
voalcunodi fdegno contro di me . Mi fa.

rò Tempre una legge di efequire i voftri or-
dini . A quella ri fpofta la Dama fi conge-
dò da EbnThaher facendogli un'inchino ;

e doppo aver lanciato al Principe di Per-
da uno fguardo obbligante, rifalìfopra la
fua mula > e partiifene -

CLXXXVL NOTT E.

Sire, il Principe di Perda fvifcerata-

mente innamorato della Dama Tacconi*
pagnò co' gl'occhi tanto quanto vederla
puote , ed era già lungotemporfhe egli piit

non la vedeva , che ancora teneva gl'oc-

chi fermi dalla parte^per la quale ella erafi

incaminata. EbnThaher lo avviso, che
egli vedeva T che certe perfone Tolferva*

vano , e principiavano a ridere di rimi*
rarlo in quella pofi tura . Ohimè! ditfegli

il Principe , ogn'una, e voi averefte tut-

ti compatimento di mey fefapefte, chela
bella Dama , la qualeè ufeita dalla vottra

bottega, porta via feco lei la miglior parte

di me ùcÙo r e che il rimanente ricerca a
non ne flar feparato. Ditemi -> ve ne feon*
giuro* , foggiunfe queftr , quaT è quella

Dama tiranna y che sfòrza ler perfone ad
amarla , fenza loro concedere il tempo di

configliarfi . Signore , gli rifpofe Ebn-
Tha,
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7 haher , quella è la famofa * Schemfel-

)

rubar, la principale favorita del noftro
"

Padrone. Ella è così nominata con giu-
ftizia, interruppe il Principe, giacche
efla é più bella del Sole in un giorno fenza
nuvole . Ciò è vero , replicò EbnThaheri
cofiche il Gran Commendatore de' Cre-
denti l'ama ,òper dir meglio l'adora. Egli
mi ha eipreflamente comandato di prove-
derle tutto ciò, che erta mi chiedeià , ed
anche di prevenirla quanto mi farà potà-
bile in tutto ciò, che quella bramate po-
trà.

In tal maniera elfo gli parlava, affine J

d'impedire, che quegli non s'impegnaffe ]

inaino amore, il quale elfere non poteva
fe rìòn funefto . Ma ciò non fervi fe non a •

maggiormente infiammarlo . Dubitato !

avevo molto bene, ò vaga JJchemfelnihar,
i

efclaènò egli , che permetto non mi fareb-
be d'innalzar fino a voi il miopenfiere .

Sento piar troppo tuttavia , ancorché fen>
za fperanza di effere da voi amato, che in
mio potere non farà di tralafciare di amar-
vi. Vi amerò adunque, e benedirò la mia
forte di effere io fchiavo dell'oggetto più. "

bello, cheil Sole illumini.
Nel mentre che il Principe di Perfia

confecrava in tal maniera il fuo cuore al-
la bella Schemfelnihar, quella Dama ri-

j

tornandofene alla fua cala penfavy a i
1

mez- i

* Quella parola Araba lignifica ir-5oìe nel
\

mezzo giorno

.
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mezzi di vedere il Principe, e di tratte-

nerli con tutta libertà feco lei. Ella ap-
pena rientrata fù nel fuo Palazzo, che fpe-

diaEbnThaher quella delle fue donne »

chemoftrataavevagli, ed alla quale da-

ta aveva tutta la fua confidenza
,
per dir-

gli, di venirla fenza dilazione a vedere
con il Principe di Periia . La (chiava
giunfe alla bottega di EbnThaher in tem-
po , che quegli parlava ancora al Princi-

pe , e che egli sforza vafi di difluaderlo con
le più forti ragioni di amare la Favorita
del Califfo. Veduti che li ebbe infieme :

Signori , a lorodiffe , la mia onorata Pa-
drona Schemfelnihar la principale Favo-
rita del Gran Commendatore de' Creden-
ti vi priega di venire al fuo Palazzo , ove
vi attende. EbnThaher per dimoftrare

come pronto foffe ad obbedire, fi alzò fu-

bito fenza nulla rifpondere alla ichiava ,

e fi avvanzò per feguirla non fenza qual-

che ripugnanza . In quanto al Principe

egli la feguì fenza confiderare il pericolo

,

al quale efponevafi in quefla vifita. La
prefenza di EbnThaher , che aveva in-

greffo in cafa della Favorita, ponevalo
fu quefto particolare fuori d'inquietudine.

Effi adunque feguirono la fchiava , che
poco camina va avanti di effi . Entrarono
quefti doppo lei nel Palazzo del Califfo , e

la raggiunterò alla porta del picciolo Pa-
lazzo di Schemfelnihar > che già era aper-

to . Quella li introduffe in una graniala,

ove pregollidiaffiderfi. Il
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Il Principe di Perfiafi credette di ritto-

varfi in uno di que' Palaci deliciofi che

ci fono prometti nel Tal rro mondo . Nulla
per anche veduto egli aveva, efaefi acco-

ltale alla magnificenza del luogo , ove ri-

trovavafi . I Tapeti da' piedi, i Oufcini
d'appoggiò , e gl altri accompagnamenti
dello (Irato y con le mobilia, gli adorna-
menti, e l'architettura erano di una bel-

lezza, e di una ricchezzaimmenfa. Poco
tempo doppo che efli &furono affi fi, Ebn-
Thaher, ed egli , una fchiava mora con

mW
9

copercadi molte delicatiffìme vivande ,

il di cui ammirabile odore giudicar faceva
della finezza de i condimenti* Nel men-
tre, che effi mangiarono, lafchiava,che
guidati li a ve va fnon li abbandonò punto •

Ebbe quella un&gran premura di in vitarll

a mangiare de gl'intingoli , che conofce*

va per i migliori . Altre fchiavea !or vuo-r

taronodiun vino eccellente furi fine del

banchetto . Terminarono efli alla fine , e
adogn'un di loro fù prefentato fepara-
tamente un bacino, ed un bel vafo doro
ripieno di acqua per la varfi le mani ; dop-
podicheappreftatolor fù il profumo <Ta-

loes in una cafTetta portatile , la quale era
pure di oro, con cui fi profumarono la

barba, ei veftimenti . Non fù dimenti-
cata Tacqna odorifera; ritrovava!! que-
lla in un vafo d'oro incroftato di diaman-
ti, e rubini, lavorato efpreflamente per

. . . tale
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tale ufo , e quefta fù a loro gettata nelle

mani , con cui fregaronfi la barba, e la

faccia fecondo il loro coftume * Si pofero
elfi pofcia al loro luogo, ma appena affifi

vi erano, che la ftbiava li pregò di alzar-

fi, efeguirla . Effa aprì loro una porta
della fa-la, oberano, ed entrarono in un
gra n falonedi una ftriitt-tira maravigliofa.

Era queft i una rotonda di una figura delle

più grate , foftenuta da cento Colonne di

un marmo bianco come l'alabaftro • Le
bafe ed i capitelli di quefte Colonne era-

no adornate ai animali con quattro piedi

,

di uccelli dorati di diverfe fpecie. I Ta-
peti da' piedi di quefto falone fuori dell'or-

dinar io erano compofti di una fola pezza
con fondo d oro , ricamato di mazzi di ro-

te di fetafrofTa, ebianca, elarotondadi-
pinta all'Arabefco , ed offerivano alla ve-

duta un oggetto dei ph\ vaghi. Frà ogni

Colonna eravi un picciolo Strato della

fteffa maniera guarnito , con gran vafi di

porcellana, di criftallo , di cìiafpro , di

agata, di porfido, ed altre materie pre-

ciofe guarniti di c^p, e di gioje. Li va-

cui, che erantTfrate Colonne, formava-

ne altretante grandi fineftre , con certi

fportelli in fuori nell'altezza , che ferve-

vano di a ppoggio, guarniti nella fteffa ma-
niera come i (Irati , che riguardavano fo^

pra un Giardino, il più grato, ed amena 3

cheefprimer fi poffa . Le fue ale erano

piccioli felciati di differenti colori, i qua-
li
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H rapprefentavano il tapetoda' piedi del

falon^in rotonda; di maniera che rimi*

xandó dentro^ e fuori il tapeto
, pareva

chela rotonda , ed il giardino con tutt'i

fuoi ornamenti fofsero fopra lo ftefso ta-

peto . La veduta era terminata all'intor-

no dalla lunghezza delle ale per due ca-

nali di acqua chiara -come l'acqua di roccai

i quali olservavano la fte&a figura circo-

lare come la rotonda , e l'uno de'quali più

alto dell'altro , cader lafcia va la fua ac-

qua nell'ultimo 9 emolti belliflìrai vafidi

bronzo dorato, guarniti l'undoppo l'altro

diarbofcelli , e di fiori (lavano di fpofli fo-

pra quefto d4 fpacio in fpacio . Quefte Ale
facevano unafeparazione fra grandi fpa-

cii piatitati di alberi diritti , e fronzuti
,

ovemille uccelli formavano un concerto
di una Angolare melodia, e divertivano
la veduta co' loro divertì voli, e con i com-
battimenti ora innocenti,ora fanguinofi ,

chedavanfi nell'aria

.

Il Principe di Perfia , ed Ebn Tltaher fi

fermarono lungamente ad efaminare que-
flagrandemagnificenza . Adognicola

,

che li penetrava , fe ne rimanevano im.
mobili per moftrar la loro maraviglia , e

la loro forprefa, e il Principe di Perfia par-

ticolarmente, il quale nulla veduto giam-
mai aveva* che paragonarli potefse * a
quanto egli allora vedeva. Ebn Thaher
ancorché qualche volta entrato fofse in

quefìo bel luogo, non lafcia va però di mi-
rarvi
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rat vi bellezze, che nuove affatto fembra-
vano. Non ceffavano eflì in fomma di am-
mirare tante cofe Angolari , e vi ci flava*

no piacevolmente occupati , quando vide-

ro una truppa di donne riccamente veftite.

Se ne fta va no effe tutte affi le al di fori , ed
in qualche diftanza dalla rotonda,ogn'una
fopra una Tedia di legno di platano d'Indi*
adornato di filo d'argento bendifpofto %

con un'inftromentodi mufica nella mano;
nè afpetta vano effe fe non il momento ,

che a loro ordinato foffe di Tuonare

.

And^ronoeflì entrambi a collocarfi nel

vacuo, donde erano veduti in faccia, e
riguardando alla diritta , videro una gran
Corte , donde falivaofi per certi fcalini

in un Giardino f ed il quale circondata
era da tre belliflìmi appartamenti * La

f Tchiava laTciati U aveva ; edeffendo effi

foli fi trattennero per qualche tempo . In
quanto a voi, che Tiete uomo Tavio, diffe

il Principe di Perfia , non dubito , che
non rimiriate con grande Toddisfazione

tutti quefti contraffegni di grandezza , e di

potere. Per me, non pento , che nulla

nell'uni verfo fi ritrovi di più raro, e fin*

golare * ma quando a confederare intra-

prendo , che quefto è il foggiorno lumino-

fo della pur troppo amabile SchemTelni-
har , e che quefto é il primo Monarca della

terra , che ve la ritiene , vi confeffo , che
. mi credo di tutti gl'uomini il più sfortuna-

to • Parmi , che non vi fia dettino del mio
Tnn.V. E più
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più crudele , amando un'oggetto al mio
ri vale fottopofto , ed in un fuoco, ove que-

llo rivale é tanto poderofo^he non fon pu-

re in quefto momèc o lì cu ro della na ia vita

.

CLXXXVII. NOTTE.
Sire, EbnThaher udendo* parlare il

Principe di Perda nella maniera » che ieri

rapprefentavo ?lla Maeftà Voftra,gli dif-

fe: Signore 5 piacefle al Cielo r che dar-

vi poterti ficurezze tanto certe dell' efito

fel ice de
5

voftr i amori , cernie lo porto del-
,

laficurezza di sottra vita - Ancorché que-

fto Palazzo fuperbo appartenga al Califfo»

il quale fabbricar lo ha fatto efprertamen-

te per Schernfelnihar fotto nome di Pa-
lazzo degl'eterni piacerti e che ne formi

j

una parte del Tuo proprio» con tutto ciò
faper dovete, che quefta Dama vi vive
in una intiera libertà . Ella non è a (Tedia-

ta da Eunuchi , che invigilino fopra le

fue operazioni . Ellahalafua cafa parti*

colare , di cui aflolutamente difpone .

Efce ella dalla fua cafa per andarfene nel-

la Città , fenza chiederne permlffione a
veruno, vi rientra quando le piace , ed
il Califfo giammài a vederla fe ne viene ,

che prima fpedito non le abbia Mefrour - »

CapodegrEunuchi per dartene a vvifò , e
prepararti a riceverlo . Sicché dovete ave-
re voi lo fpirito tranquillo, e ponere la

vofìra attenzione tutta al concerto del
quale

- 1 ! —
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qjxale vedq , che Schemfelnihar regalar ,

vi vuole.

In tempo che Ebn Thaher terminava,

queftepiarole, il Principe di Perfia , ed
egli a venir videro la Tchiava confidente

della Favorita, la quale ordinò alle don*

ne ,chefe ne (lavano dinanzi ad eflì affiTet

di cantare , e Tuonare i loro indonnenti

.

Effe fubitp tutte infieme Tuonarono come
per introduzione , e quando .per qua lche

tempo Tuonato ebhero , una fola princi*

piò a cantare , ed accompagnò la fua voce
con un liuto > cop cui ella maraviglioTa-

mente Tuonava . Comeefla avviTata er^

ftata del Toggetto, Topra il qqale cantar do-

veva, le parole fi ritrovarono così addata

tate a i Tentimeli del Principe di Perfia ,

che non potè far di meno di applaudii I? fi-

li'- 3jl concerto • Poflìb ; !e Tarebbe, eTda*
quegli, che avefte iidono di penetrare

ne* cuori , e che la cognizione , che avete
di ciò, che nel mio fi nutre, obbligatavi
averte a darci un'eTperi mento della voftra

vaga voce con quelle parole ? Io fletto non
mi efprimerei in termini di verfi. EiTa con-
tinuò, e cantò molte ariette, delle quali

quefto Principe reftoflTene tanto penetra-

to, chediverfene replicò con le lagrime

a gl'occhi , il che faceva battantemence
conofcere , che ne applicava a Te fteTso il

fenTo • Quando terminate eTsa ebbe tutte

le ariette, fi alzò infieme con le Tue court*

pagne, e unitamente cantarono * figni^

E z fican-
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ficando con le loro parole, che la piena
Lunaflava per alzairfi contatto ilfito fplen-

dorè 5 e eòe in brieve vedrebbefiavvicinar*

fi al Sole . Ciò dava ad intendere, che
Schemfelnihar flava per comparire , e
che il Principe di Perfia a verebbe in brie-

ve il piacere di vederla .

In fatti rimirando verfo la Corte , Ebn->

Thaher, ed il Principe videró , che la

fchiava confidente fi accollava , e che ac«

compagnata venivafene da dieci donne
more, le quali con gran pena portavano
un Trono di argento madido, e maravi-
gliofamente lavorato , che quella deponer
fece dinanzi ad effi ad una certa diftanza ,

doppodi che le fchia ve more ritiraronfi

dietro a gl'alberi neiringrefso di un'ala .

Venti donne pofeia tutte belle , e ricca-

mente veftite di un* ornamento confimiie

s'innoltrarono in due file cantando , e fuo-

nando un'inflromento,che ogn'unadi loro

teneva , e fi difpofero in vicinanza del tro-

no tanteda una,quante dall'altra parte .

Queftecofe tutte tenevano il Principe

di Perfia , ed Ebn Thaher in una attenzio*

ne altreta nto maggiore
,
quanto erano cu-

iiofi di fapere , ove a terminare fe ne an«
darebbero* Videro effi finalmente a com-
parire alla fletta porta , donde venute erav
no le dieci Donne more , e le quali porta*
toavevanoil Trono , e le venti altre^he
giunte erano, dieci altre Dónije egual-

mente belle> e ben veftite, le quali per
qua!-
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qualche momento vi fi fermarono . Afpet-
ta vano quelle la Favorita , la quale com*
parìfinalmente,e nel mezzo di effe fi pofe*

CLXXXVIII. NOTTE
Schemfelnihar pofefi adunque nel mez*

zo delle dieci Donne , le quali alla aorta

afpettata l'avevano. Era facile di di din-
guerla , nontanto dal fuo brio, e dalla fua

aria maeftofa * quanto da una fpecie di

cappa di un drappo molto leggiero, d oro e

turchino celefte , cheefla portava appefa
fopra le fue fpalle v diflbtto al fuo vefti-

mento , il quale era il più proprio , il me-
glio-intefo , e il più magnifico , che imma-
ginar fi potette . Le perle , i diamanti , ed
i rubini, che gli fervi vano d'ornamento*
non formavano confufione ; il tutto era vi

in picciolo numero; ma tutti fcielti di

un valore ineftimabile. S'innoltrò quella

-con una Maeftà , che malamente non rap-

prefeneava il Sole nel fuocorfo in mezzo
alle nuvole le qualirice trono il fuo fplen-

•ciò re fenza nafcónderneil lume, edaHider-
:fi fe ne venne fopra il Tronodi argento ,

che portato era flato per erta lei

.

Subito che il Principedi Perlia veduta
ebbe SchemfelnThar > ifuoi occhi furono

fermi in eflTa . Non fi addimanda più noti-

zia di ciòcche fi ricerca
, egli di (Te a Ebn

Thaher, fubito che vedefi* e ceflaogni

4ubbio,quando la verità fi manifefta. Ve-
£ j dete

Digitized by Google



.1

1

rot N O V ELLE '
1

dete voi quefta vaga bellezza^Queftaèl ori- ,

einede'miei inali, mali che benedico, e che

ili benedire non cefFerò perrigorofi, e lun-

ghi, cheeflerepofTano-. A queft' oggetto

io non conofeo più me ftetfb , il mio animo

fi confonde , e fi opprime , e fento che ab- >

bandohar mi vuole . Parti adunque , 0 mio

Spirito', teloconcedo, ma ciò fiegua per J

ilbene,elaconfervazionedi queftodebo-

le corpo .' Voi fiete quello , ò troppo cru»

dtlr Ebn Tbahtr , che fiere Cagione di

quefto di (ordine . Voi creduto a vece di far-

mi un gran piacere di qui condurmi,e vedo

che fon venuto per terminare di perdermii. (

Perdonatemi , continuò egli diftlicendofi »

m'inganno , ho io pur tròppo voluto
J«»

r-

vi, né dolermi poflbfe non di meiteflo.

Proruppe egli in gran pianto nel terminar

quefte parole. Sono molto contento, gH

dufeEbn Thaher, che mi facciate que-

£a giuftizia . Quando vi din», che pcheiB-

fclnihar era la prima Favorita del Calif-

fo ciò efpreffamente hò fatto per |>reve*

n-ire quefta funefta paffione, che rrcom-

piacefte di nudrire nel vortro cuore. Quan>

toqui voi vedete deve difingannarvene
j?

uè con fervar dovete fenon lentimenti di

ricónofeenza dell'onore, che Schemfel-

niharhadibnona voglia voluto impartir-

vi ordinandomi di condurvi qui meco. Ri-

chiamate adunque la voftra fmarnta ra-

cione, e ponetevi in iftato di comparire l

alla di lei prefenza , come la civiltà lo n-
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chiede. Vedetelache fi avvicina; fe lof-

fi a principiar di nuovo > pigliarci altre mi-
Iure* ma giacché la cofa é fatta, priegd
il Cielo, che non ce ne pentiamo . Ciò che
ancora mi refta a ràpprefentarvi,foggiun(e

egli » fi è, chel' amore é ui| traditore, il

quale gettarvi può in un precipizio , donde
non vi fottraerete giammai

.

" EbnThaher non ebbe tempo di profe-

•guir più oltre , perche Shemfelnihar giun-

Te . GoHocofl» ellafu'l fuoTrono,e li falu-

tòambiduecon un'inchino;ma fermò i fuòi

occhi fovra il Principe di Perfia, e parla-

ronfi l'uno,e l'altra un muto linguaggio in-

\,
terrotto con fofpiri, col mezzo del quale, in

\ |>ochi momenti fi diflero molte cofe , che
in molto tempo non averebbero potuto dir*

fi. Quanto più Schemfelnihar rimiravali

Principe , tanto maggiormente egli ritro-

vava ne' fueJ fguardi di che confirmarfi nel

pendere , che non eragli indifferente; "e

"Schemfelnihar già perfualà della paflìone

del Principe riputavafi la più felice perfo-
i na dell* uni ver fo . Levò ella finalmente gli

occhi da eflo lui per comandare , che le

•prime Donne, le quali principiate aveva-
no a cantare., fiaccolaAero. Quelle fi ai-

tarono, «nel mentre che avanzavanfi ,

1 le Donne more , che ufeirono dall' ala

,

t>ve fe ne giacevano , portarono' le loro fe-

die,ecollocaronle vicino allafineftra,e nel-

li fportelit dellaRotonda,ove (lavano Ebn
Thaher,ed il Principe di Perfia; di manie»

\ E 4 ra

i '

i Digitized by Google



io4 NOVELLE
rachelefediein tal modo difpofte con il <

/Trono della Favorita > e le Donne , che
quella aveva a fuoi fianchi, formarono un
mezzo circolo dinanzi ad eflì.

Quando le Donne» le quali prima era-

no affife sii quelle fedie , ripigliate ebbero

ogn' u na il loro luogo con la permiffione di
j

Schemfelnihar , la quale con un cenno a
loro lo ordinò » quella vaga Favorita fciel- i

fe una di quefìe Donne per cantare.

Quella Danna doppo avere qualche mo-
mento impiegato per accordare il fuo

Liuto , cantò una canzone > il di cui fen-

fo conteneva: Che due Amanti, i quali

perfettamente fi amavana, avevano l'uno

per l'altra una tenerezza interminabile;
J

che i loro cuori in due diverfi corpi non 1

Deformavano che un folo» e che quando
qualche oftacolo oppone vafi alle toro bra-

me , dir fi potevano con le lagrime a gl'oc-
j

chi: Se noi ci amiamo
, perche ci ritrovia»

mo amabili ^ ne dobbiamo noi emerite incoi- j

fati ? incoìpìfi il defi ino

.

Schemfelnihar lafciò fi ben conofeere
\

ne* fuoi occhi , eneTuoi gefti, che quelle

parole applicarfi dovevano ad effalei, ed
al Principe di Perfia , che non potè conte-
nerli . Egli mezzo fi alzò , ed avanzandoli
per fopra la balauftrat a , che-fervi vagli di

appoggio
* obbligò una delle Compagne

della Donna > che cantato aveva , di ofler-

var bene ciò * che faceva giacendogli quel- i

la vicino. Afcoltatemi, le ditte» e fate-

mi
,

i
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mi la grazia di accompagnare col voft^o

Liuto la canzone > che voi udirete . Egli
allora cantò un'aria > le di cui parole cene.

.
re, ei appaflionate perfettamente efpri-

mevano delfuo amore la violenza. Ter-
minato che ebbe, Schemfelnihar feguen-

do il fuo efempio , ditte ad una delle fue

Donne. Afcoltate me pure , ed accompa-
gnate la mia voce . Nello fteflb tempo'el-
la cantò in una maniera , chenon fece,che

maggiormente imbarazzare il cuore de!

Principe di Perfia , che corrifpofeie eoa
una nuova aria ancora più appaffionatadi
quella, che cantata giàaveva .

Queftidue amanti fpegatieflendofi con
le loro canzoni fopra il loro vicendevole
amore, Schemfelnihar cedette alla'f^rza

del fuo . Alzoffì quella dal fuo Trono fat-

ta fuori di fe fteffa, e s'innoltrò verfo la

porta del Salone . Il Principe
f
che ben co-

nobbe il fuo difegno, alzoili fubito,e fret-

tolofamente le andò avanti. Incontraron-
fìeffì fottola porta >ove(ipofero la mano;
e con tanto piacere fi abbracciarono! che
fvenero . Caduti fe ne farebbero eflì , fe le

\ Donne , che feguita avevano Schemfelni-
har, non gliene a befferò impedito. Ef-
fe li foftennero, e trafportaronli fovra uno
ftrato,ove rinvenire li fecero a forza di get*

tar loro dell' acqua di odore nel vifo , e eoa 1

far loro fentire molte forti diodori

.

Ricuperati che ebbero i loro fpiriti, la,

prima cofa, che fece Schemfelnihar, fi

£ 5 fò
»
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'fu, d! rimirare da ogni parte > né vedendo
EbnThaher, ricercò con gran premura, !

'Sire egli foflTe . Ebn Tbaher ritiratofi era

per rifpetro , nel mentreche le Donne oc-
cupate erano a fóllevarela loro Padrona »

ed in fe Iteflb temeva con "ragiorie^oalche

^finiftfa confeguenza di quanto veduto ave-
va . Udito ch'egli ebbe, che Scbemfelnihar
lo ricercava, fi avanzò, e prefentofl» a lei

'davanti.

CLXXXIX. NOTTE.
p

» 4
a

S-chemfeJnihar ebbe molto piacere di
j

vedere Ebn Thaher . Gli artéftoeifa il Tuo

fciubiJo in quefti termini . Obbligante Ebh
Thtìher, nonsò come riconofeer potrò le

infinite obbligazioni , che vi tiò- Senza di

Vo? giammai conoferutoaverei il Principe
di Perfia,nèarnàfo quanto vi èal mondodi
più amabile. Siare perfuafopettanto, chfe

non morirò ingrata y e che la mia xico-
j

nofeenza ,Te fia potàbile, eguaglierà il be- 4

iieficio , di cui debitrice vi fono • Ebn
J

Tbaher non rifpofe a quello complimento,
j

fe non con un profondo inchino 3
recónau«

gittate alla Favorita I
1 adempimento di

;

quanto bramar poteva

.

Schemfelnibar voltoli! dalla patte del

Principe di Periia , il quale ftavafeneaf-
\

fifo a lei vicino , e rimirandolo ^con quaU
che forte di confusone , doppo quanto fe-

,

guito era fra etti : Signore, diiTegti , fona
moU— «
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molto fìcura , che voi mi amare , e di qua-
lunque ardore mi araafte , dubitar non
potete , che il mio amore non fia egual-
mente del voltro violento . Ma non
ci lufìnghiamo, qualunque uniformità vi
ila fra i voftri, ed i miei pentimenti , non
vedoepervoi , e per meièmonpene , im-
patienze, e mortali difpiaceri. Altro ri-

medio non vi éa'noftri mali, fenon quello
di fempre amarci , di intieramente rim-
metterci ai voleri del Cielo e di afpettare
cid.che piaceraglidi ordina re del noiiro de-
ttino . Madama, lerifpofe ii Principedì
Perfia , mi farefte la maggior ingiuftizia
del mondo, feper un folo momento dur
bitafte della perpetuità del mio amore .

Egli é unitoalia miaanima in una manie-
ra » che dir pollo , che egli ne forma la mi-
gl ior parte, e che lo conferverò anche dop-
po la mia morte - Pene , tormenti , oraco-
li , nulla farà capace d'impedirmi diamar-
vi. Nel terminar quelle parole lafcìò gran*
dare abbondanti lagrime, e Schemfelni-
har non potè le fuecontenere

.

Ebn Thahercolfequefto tempo appun-
to per parlare alla Favorita . Madama , le
ditte , permettetemi di rapprefentarvKche
in vece di diftrugger vi in pianti, doverefte
moftrar allegrezza di vedervi infieme .

Nulla concepitacene produca il voitro do-
lore . Che farà adunque allora' , che la
neceflìtà vi obbiigarà di fepararvi ? Ma
chediflì vi obbl'garà? E' molto tempo.,

E 6 che
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che qui noi fiamo,e voi fapece, ò Madama,
che tempo é, che ci ritiriamo. Ah quan-
to liete crudele ,

ripigliò Schemfelnihar l

Voi, che molto ben connfcetela cagione

delle mie lagrime , pietà non avereite del-

lofiìatoinfelite, in cui mi vedete? Fatali-

tà crudele !che hò io mai commetto per ef-

fe re fattopofta alla dura legge di non poter

• godere ciòcche unicamente ioamo?
Come che eilà perfuafa era , che Ebn

Thaher parlato non le aveva , fk non per

amicizia, non ebbe difpiacere di quanto
detto a vevale . Ella fe ne approffittò pure.

In fatti fece quella un cenno alla Schiava

fua confidente, la quale ufeinne fubito,

ed in poco tempo apprettò una collazione

di fratti Covra una piccioh tavola d'argen-

to , che elfa c Hocòfra la fua Padrona , ed

il Principe di Pcrfia. Scherafehuhar feieife

ciò, diedi migliore vi era,e prefentolio al x

Principe pregandolo di mangiare per di lei

amore.Egli pigliollo,edappreflolloalla fua

bocca per la parte.ché efla toccata l'aveva;

Egli prefentò pure qualche cofaàS'chefli-

fe!nihar,cheegualmete pigliò, e nella ftef-

ù maniera mangiollo . Non trafeurò puse

erta d'in vita re Ebn Thahera mangiare c5

effi > ma vedendoli quegli in un luogo > ove
jion vedevafi in ficuro, averebbe amato
nieglio ritrovarli in fua cafa, né mangiò
fenon per compiacenza . Levata che fu la

tavola , fù apprettato un bacino d'argento

,con acqua in un vafod
1

oro, ed unitametv-

f
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te fì lavarono le mani . Si reftituironopo.

fcia al loro luogo , ed allora tre delle dieci

dóne more portarono ogn'una una tazza di

cri (tallo di rocca ripiena di un vino efquifi-

tofovra una fotto coppa d'oro, che pofe-

ro davanti a Schemlelnihar , al Principe

diPerfia, edEbnThaher.
Per fladene con maggior libertà,Schem-

felnihar ritenne folamente a fé vicine le

dieci Donne more , le quali Capevano can-
tare, e Tuonare in (tr irnienti , e do ppo che
licenziato ebbe il rimanente, pigliò effa

una tazza, e tenendola nelle mani, can-

tò parole teneri ed amorofe , che una del-

le Donne accompagnò col Tuo Liuto •

Terminato che ebbe, bevette ;
pigliòef»

fa poi una delle due altre tazze,e prefentol*

la al Principe, pregandolo di bevere perdi
lei amore, come elh bevuto aveva per

amore di lui. La ricevette egli con un traf-

porto di amore, e di giubilo, ma prima
di bevere cantò eflb pure una canzone,
che un' altra Donna accompagnò con un'

inftrumento , e nel cantare le lagrime
gli gronda vano da gl'occhi in abbondanza:
ficche le lignificò con le parole, che can-
tava , che egli non fapeva , fefofleil vino,
che eflbprelentatoavevagli , che beveva,
ò pure le lue proprie lagrime. Schemfel-
mhar prefentò finalmente la terza cazza

N

ad EbnThaher, il quale la ringraziòdel-
la l'uà bontà, e dell' onore ,

cheimparti-
vagli

.

- .
* Do?-
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Doppo di ciò pigliò effa uo Liuto alalie

«ani di una delle fue donne , «e l'accotìipa.
gnócon la fua voce in una maniera cotan-
to appaffionata, che pareva effer fuori-di
fefteffa, edilPrincipediPerfiacongl'oe-
dii fermi fopradi lei fe ne (lette come im-
mobile , e fe flato foffe incantato. la
-quefto mentre giunfe la Schiava Gonfi-
adente tutta affannata , e addrizzandoli al-
fla fua Padrona : Madama , le-diffe , Mef-
rour edaJtri due Officiali con molti Eu-

- nuchi,cbe li aceompagnano,ft§no alla por-
ta* e ricercano di parlarvi in nome del
Califfo

. Quando il Principe di Perfia , ed
Ebn Thaher udite ebbero quefte parole

,
cangiarono di coIore,e principiarono a tre-
mare , come fe ftata foffe ficura la loro per-
dita . Ma Schemfelnihar , che fe ne accor-
ge, li incoraggi con un forrifo.

C X C. NOTTE.
Schemfelnihar doppo aver incoraggito

il Principe di Perfia, ed Ebn Tbaherin-
caricò la Schiava fua Confidente di anda-
re a trattenere Mefrour , e gl'altri due
Officiali del Califfo , fino a tanto che ef»
irà porta fi foffe in iflato di riceverli , e
che dir le face fife di condurli. Ella fubito
diede ordine , che fi chiudefferatutte le fi-

^rreftre del Salone,e che fi aboaffa fiero le te-
ie dipinte,eheftavano daHa parte delG iar-
dino , e doppo averaflìcurato il Principe

,

«ed Ebn Thàhe-r ,che vi potevanofermarfi
fenza timore , ufcì e.ffa per la porta , che

cor*

iopgle
{
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corrifpondeva fu'l Giardino, che tirò) e
chiufe fovra efli . Ma per quanta fìcurez-

za , che ella lor diede , non la Telarono di

fentire i più vi vi timori in tutto il tempo,
<he foli fe ne fletterò .

Subito che Schemfelnihar fi ritrovò
nel Giardino con le Donne , che accompa-
gnata la ve va no, portar fece tutte le ledie ,

che fer vi te avevano alle Donne , le quali

fuona vano gl'inflrumenti ad affiderà* vici-

ne alla fineitra,donde il Princi pe di Perfia,

e Ebn Thaher udite le avevano , e quando
vide ti tatto nello flato, in cui brama va , fi

«aflì-fe effa fovra il fìio Trono d'argento.

«Allora mandò ad a v vifare la Schiava fua

Confidente di condurre il Capo de gì'

Eunuchi , e li due officiali fuoi Subalter-

ni .

Comparvero efli accompagnatila venti

Eunuchi mori tutti propriamenre veli iti

con la Sciabla al fianco con una cintura
d'oro larga quattro deta . Da lontano che
'videro la Favorita Schemfelnihar , le fe-

cero un profondo inchino , chea loro re-

ftituì ftandofene fovra il fuo Trono. Più
in noi nati che fi furono , ella alzoflì , e an<
doffene incontro di Mefrour, che cammi-
na vali primo . Gli ricercò"quella, qual no*
tizia le porta fTe? le rifpofèegli: Madama
il Gran Commendator de* Credenti;, .che
a voi mi manda, mi hà incaricato -di a t te-

ttar vi , che egli viver non puòpiù lurtgo

tempo fenza vedervi . Difegna -di veni-

re
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> re a vifitarvi quefta notte » ed Io vengo ad
avvifarvene, acciò vi prepariate ad acco-
glierlo. Eglifpera, ò Madama , che voi
con altretamo piacere lo vedere te , quan-

j

ta impatienza egli hà di vedervi, edief-
fere con voi

À (juefto difeorfo di Mefrour f la Favo-
rita Schemfelnihar fi proftrò a terra per
dimoftrare la fommiflfione , con la quale
riceveva l'ordine del Califfo . Rialzata
che fi fù : Vipriego* glidifle* di dire al

Gran Commendator de Credenti , che mi
farò Tempre gloria di efequire i coman-
damenti di fua Maeftà , e che la fua Schia-
va farà ogni sforzo podi bile di riceverla

con tutto il rifpetto , che le é dovuto .

Nello fteflTo tempo effa ordinò alla Schia-

va fua Confidente di far ponere il Palaz-
zo in iftato di accogliere il Califfo dalle

Éonne more a quello minifterodeftinate.

Congedando pofeia il Capo de gì' Eunu-
chi ; Voi vedete >

gli dille , chedoverà
!

impiegarfi qualche tempo per preparare il

tutto. Fate in modo, ve ne (applico* ch^
egli fi dia un poco di tolleranza, affinchè

al fuo arrivo non cr ritrovi in difordi*

ce «

.

Il Capode gl'Eunuchi » eia fua comiti-

va effendofi ritirati Schemfelnihar ritor^

nò al Salone , eftremamenteafflitta dèlia

necefìità, in cui fi vedeva di licenziai il

Principe di Perfia più pretto di quel-

lo , che fi foffe creduta . Elfa lo rag^
giufc*
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ARABE. ii?
giunfe con le lagrime a gl'occhi , il che ac-i

crebbe il timore ad Ebn Thaher v che ne
prefagì qualche cola di fi ni Uro. Madama,
le dilTe il Principe, vedobene, chead an-

nunciar mi venite , che feparar ci dobbia*

mo . Purché non abbia nulla di più funefto

da temere , fpero che il Cielo mi darà fof-

ferenza, di cui hò di bi fogno per tollerare

la voftra lontananza . Ohimè; cuore mio
caro, cara mia anima, interruppe la trop-

po innamorata Scherafelnihar , quan-
to vi ritrovo fortunato , e quanto mi co-

nofeo io infelice, quando paragono la vo-

ftra forte col mio crudele dettino l Voi
fenza dubbio l'offrirete di non vedermi, e
confolarvene potrete con la fperanza di

rivedermi . -Inauanto a me , giufto Cklo

j

a quale ? igorofo efperimento fon io mai
ridotta ? Non farò io folamqnte priva dei-,

la veduta di ciò> che unicamente amo , do-
ve ròfofìener quella di un* oggetto che voi

refo mi avete odiofo. L'arrivo del Calif-

fo non farammi egli ricordare della vo-
ftra partenza ? e come mai occupata nella

voftra cara imagine dimoftrare potrò a
quello Principe il giubilo, che olfervato

ha ne'miei occhi tutte le volte
?
che egli

è venuto a' vedermi ? Averò diftratto lo

fpii ito parlandogli, eie minime compia*
cenze, che averò per il fuo amore , faranno
altre tanti colpi di ferro » che mi «affigge-

ranno il cuore* Potrò io guftare le lue

parole obbliganti , ed i fuoi accarezza-
mene
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menti ? Giudicate, ò Principe, à quali tor-

menti me ne farò efpofta ,
quando più non

vi vedrò. Le lagrime, che allora efla la-

nciò grondare, ed i iìngulti l'impedirono

diprofeguirpiù<>ltre. Il Principe di Per-

iìa replicarle volle, ma nonne ebbe la

forza : il fuo proprio dolore , e quel-

lo , che veder facevagli la fua innamo-

*ata ,
impedito gli avevano di par-

lare
• Ebn Thaher , che nulla maggiormente

afpirava quanto^di vederfi fuorrdel Palaz-

zo, fu obbligato drconfolarli , «forcandoli

a fornire. Ma la Scbiava Confidente ad

interromperlo ne venne: Madama , ella

di (Te a Schemfelnihar ; boti vi é tempo da

perdere . Gli Eunuchi principiano a giun-
* . r ^ _ _1 : 1 /^.lUTo ; Urini»

J
il

le quefta feparazione , efclamò la Fa veri-

tà! Affrettatevi, ella diffe alla fua Con-

fidente . Conduceteli entrambi nella Gal-

leria, che corrifponde fovra il Giardino

da una parte , e dal l'altra fopra il Tigri,

e quando la notte fpanderà fovra la terra

la fua maggiore ofcurità -, fateli ufcire per

la porta di dietro ^affinchè firittrtno mfi-

curo . A quéfte parole abbracciò quellate-

neramente il Principe di PerTia , fenza po-

tergli dire una fola parola , eandolFene in-

contro al Califfo nel difordine , cfefc é faci-

le d' immagi narfi

.

Frattanto la Schiava Confidente con-

du f-

9
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dune il Principe, ed Ebn Thaher nella

Galleria , che Schemfelnihar derto a ve va-

le, ed introdotti cheve li ebbe, ve li lafciò.»

ferrandovi la porta nel ri tirar/ì e dòppo a-

verli accurati, che nulla avevano a teme-
re, difle loro , che venuta farebbea farli ti-

,

fcke ^quando ne farebbe il tempo

.

CXCI. NOTTE.
La Schiava Confidente éi Schemfelni-

har ritirata eiTendofi^ il Principe diPef-
iìa ,ed Ebn Thaher fi dimenticarono , che
quella accurati li a ve va di nulla dover te-

mere. Efaminarono cfli nùttaia Galle-
ria, -ed oppreflì furono da un eftremo timo-
re , quando conobbero , che non eravi
pure un fol luogo per ove fuggir potefiero»

in caio che il Califfo , òqualcheduno de'

fuoi Ufficiali fi penfaflero di venirvi

.

- Ungran fplendore,che videro all'impro*
vifo dalla parte deldardino per traverfo

dellegelofie, li obbligò di accollai tene per
vedere donde veniva . Era quello cagio-

nato da cento torcie di bianca cera , che
altreunti giovi ni Eunuchi mori nelle ma-
ni portavano . Quefti Eunuchi erano ac-

compagnati da più di cento altri più at>
tempat i tutti della guardia delie Dame del
Palazzo del Califfo veftiti , ed armati di

ima Sciabla , come appunto quelli, de' qua-
li hò già parlato , ed il Ca lino dietro di ef-

li camminava fra Mefrour IorCapo , che
aveva alla fua deftra , e. Vaflif loro fecon-

do Offieialejche alla fua finita teneva.
S hem-

1
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Schemfelnihar afpettavail Califfo ali*

ingreffo di un' ala , accompagnata da ven-

tfDonne tutte di una maravigliofa bellez-

za, ed adornate di collane, e di pendenti

di orecchie, di groffi diamanti, ed altri,

de'quali avevano tutto il capo coperto «

Cantavano quefte al fuono de' loro inbra-

menti , e formavano un vago concerto . La
Favorita appena vide comparir quello

Principe, che fi avanzò , e proli r< Hi a

fuoi piedi , ma nell* efequir quelt' azio.

ne : Principe di S'erfia, ella di (Ti- fra fe ftef-

fa, fe i voftri mefti occhi fono teliimonii .

di quanto io opero ,
giudicate del rigore di

mia forte . Alla voftra prefenza vorrei

umiliarmi in tal maniera . Il mio Cuore

non vifentirebbe ripugnanza veruna .

Il Califfo ebbe contento di veder Schem-

felnihar Alzatevi , ò Madama , le di (Te

,

accodatevi; Sono meco fteffo fdegnato per

effermt privato tanto tempo del piacere di

vedervi. Nel terminar quefte parole la pi- s

gliò perla mano, e fenza tralafciare di

dirle cofe obbliganti , andòad aflìderfifo-

vra il Tronod' argento, che Schemfelni-

har appreftargllfatto aveva . Quefta Da-
roafiaffife fovrauna fedia dirimpetto a

lui, e le venti Donne formarono un circolo

ali intorna di effi fovra altre Sedie, nel

mentre che i giovani Eunuchi , che porta-

vano le Torcie, fidifperfero nel Giardi-

no in certa dirtanza gl' uni da gl'altri ,

affinchè il Califfo più comodamen-
te

»
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te goder poteffe il frefco della fera •

AOìfo che fi fu il Califfo, fi rimirò

all'intorno, e con gran foddisfazione vi-

de il giardino tutto illuminati) da una infi-

nità di altri lumi oltre le torcie , che i gio«

vini Eunuchi portavano; ma offervò ,

che il Salone era eh iufo; egli fe ne mara-
vigliò , e ne ricercò la cagione . Ciò efpre£
famente era flato fatto per forprenderloJn
fatti appena eb be parlato , che tutte in una
volta lefineftre fi aprirono 9 ed illumina-

tolo vide didentro e di fuori in una ma*
niera totalmente di verfa

5 e molto megl io

difpofta ,di quello che nel paffato veduto lo

aveffe. Vaga Schemfelnihar,efclamòegli
aquefto fpettacolo, s\ s v'intendo • Voi ave-

te voluto farmi conofeere, che vi fono belle

notti>che in nulla cedono a ibelliflìmi gior*

ni .Doppo quel che vedo,negarlo non poffo.

Ritorniamoal Principe di Perfia , ed a
Ebn Thaher , che lafciati abbiamo nella

Galleria, Ebn Thaher non poteva egli fn&
Udentemente ammirare quanto alla fua

veduta offerì vafi .Io non fon giovine,dif-

fe , e grandi fefte hò vedute da che fon vi-

vo , ma non credo già, che nulla poffa ve-

deri di tanto forprendevole , nèche mag-
giormente efprima la grandezza. Quan-
to ci vien detto dei Palazzi incantati, non
ha che fare in verun conto con queftopro*
diglofo fpettacolo , che avanti gì' occhi
abbiamo . Quante ricchezze, e magnifi-

cenza in una volta I

li

<
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Il Principe di Perfia nei era mena peoe«

: ]

trato da tutti quefti granuiofr oggetti » che
recavano tanto piacere a Ebn Thaher ;

egli non aveva occhi fe non. per rimirare,

ScaemCeioihar» eia preleoza de
J Califfo

lo immergeva in una, afflizione incooir
prenfibile. Caro Ebn Thaher fìttegli ,

piacele al Cielo , che avelli lo fpiri to coli

libero per non mi fen»are,come voi,fe. non,
che , a quanto cagionarmi dovrebbe ma-
raviglia Ma ohimè { fono in uno flato di
gran lunga diverfo; quefti oggetti tutti non
fervono fenon ad accrefcereU mio tor-»

mento. Veder j-ofs'ioilCaliffoda Ib'oa
folocon quelJa»ci>eioamo, e non morire
di difperazionefBn )gna egli , che un'amo-*

re sì appaflionato come, il mio difturbato

ne venga da un Rivale cotaiuo potente?
Cielo, quanto mai è bizzaro , e crudele il

mio dettino 1 Non èchcun fol momento ,

che mi riputavo il più felice , e fortunato
A mante dell'uni verfo, e in quello iflanre

j

mi fento ferire il cuoredi un colpo , che mi
dà morte. R eli fter non vi poTo,ò mio caro
Ebn Thaher; la mia paticiìza è ridotta al-

l' eflremo: il mio male mi opprimere il mio
coraggio vi foccombe . Nel pronunciare
quelle ultime parole egli vide, chefegui-
vauo certe cofe nel giardino, che l'obbli*

gavano di oflervare il filenzio,e di predar-
.

vi tutta la fua attenzione

.

In fatti il Califfo ordinato aveva ad una
ielle donne, che gli ftayano vicine di can-
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tare fopra il fiio Liuto , ed effe arantare
principiò Le f»role,chc quella càtò,erano
molto appaffìonate , ed il Califfo perfua-

fo, cheefla le cantale di ordine di Schema
felnihar r la quale ben fpeflo date a ve va-
gli fi miJi teftimonianze di amore, le inter-

pretò a fuo favore . Ma per quella Tolta
tale non era l' intenzione di Schemfelni-
har. Le applicava quefta al Tuo caro Ali
Ebn Becar , e lafciofli penetrare da un do-
lore sìVivo di avere alia fua prefenza un'

oggetto , di cui più oltre foftener non po-
tè va la prefenza , che cadde in fvenimen-
to. Si roverfciò efTa fu'i fchienalc della

fedia , la quale non 3fèva le braccia d ap.

verte delle fue donne foCcorfa pretfatnéte

non l'averterò. £(le l'alzarono, elatraf-

portarono nel falone

.

Ebn Thaher , il quale nella Galleria fe

nefta^a , da tale accidente forprefogirò

il capo Verfo il Principe di Perfia , ed in

vece di vederlo appoggiato alla gelofia per
rimirare come effo lui , reflò dtremamen^
te maravigliato di vederlo diiìefo a' fuoi

piedi fenza moto • Da ciò giudicò egli deli

la forza deH
Jamore , di cui quello Princi

pe era impreflb per Schemfelnihar , ed

ammirò quello ftrano effetto di Empatia %

che cagionogli una pena mortale * a moti*

vodel luoco,overitrovavanfi . Feceegli
jion ottante quanto gli fù potàbile per far

bbefi a terra caduta , fe di-
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inutilmente. EbnThaher ritrovavafi in

3uefto imbarazzo, quando la Confidente

1 Schemfelniharapftr ne véne alla porta

della Galferia » ed entrò tutta affannata ,

ed a guifa di una per fona , che non Tape (Te

ciò dovette fare. Venitene prettamente ,

fgridò efTa ,che ufcir vi faccia . Qui il tut-

to é in confufione , e credo , che quetto ef-

fer debba l'ultimo de' noftri giorni. Ohi-
mè! come mai volete voi che partiamo ,

rifpofe Ebn Thahercon voce , cbedimo-
ftrava la fua mettizia ? Accollatevi di gra-

zia, e vedete in quale ttato ritrovafi il

Principe di Perfia Quando la (chiava

fvenuto lo vide , accorfe a rintracciar del-

l'acqua , fenza perder tempo a trattenerli

indifcorfi, ed in pochi momenti feneri,
tornò.

Il Principe di Perfia finalmente, doppo
che fugli gettata l'acqua nel vifo, ricuperò

i fuoi fpiriti /Principe > diflegli allora Ebn
Thaher , noi corriamo riichio di perir

qui voi, ed io, fe d'avvantaggio vici fer-

miamo, fateadunque uno sforzo, e fai-

viamoci prettamente . Era egli sì debole »

che da fe folo non potè alzarfi . Ebn Tha-
her, e la confidente gli porfero la mano*
e fotto le braccia fottenendolo , andarono
fino ad una picciola porta di ferroi che fi

apriva fopra il T^gri . Perdi quà etti ufci-

rono , ed innoltraronfi fin fu la fponda di

un picciolo canale , il quale col Fiume co*

piunicava. La confidente batté le mani ,

efu-

j

9
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e Cubito un picciolo battello comparve , c
ad elfi ne venne con un folo vogatore . Ali
Ebn Becar , ed il (uo compagno s'imbar-

carono , e la (chiava confidente fe ne ftetr

re fu la fponda del canale • Subito che. lì

Principe alfifofi fù nel battello , Refe una
mano dalla parte del Palazzo % e ponendo
Taltra fopra il fuo cuore : Caro oggetto
dell'anima mia , efclamò egli con voce

debole , ricevete la mia fede da quefta ma-
no, nel mentre che vi aflicurodi quefta %

che il mio cuore conferverà eternamente
il fuoco i del quale per voi abbrucia •

CXGIL NOTTE.
Il barellante intanto vogava di tutta

Aia pofla ,e la fchiava confidente di Sche-
felnihar accompagnò il Principe di Per-

ita 3 e EbnThahercaminandofu la fpon-

da del canale, finche arrivati eflì furona
alia corrente del Tigri . Non potendo ef-

fa allora profèguire più oltre, pigliò da
eflì congedo, eritiroflì

.

Il Principe di Perfia era Tempre in una
gran debolezza . Ebn Thaher lo confola-

va, edefortavaloafani coraggio . Pen.
fate, glidiffe, che quando sbarcati fare-

mo, ci refterà ancora molta flradadaca-
minars prima di giungere alla mia cafa •

JVlerceche per condur vi a queft'ora , e nel-

lo ilato, inctii fiete,finoal!a voftra abita-

zione , che è moltopiù della mia lontana,

Tom*V. F non
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non ne fono di parere ; correr rifchio pure

potreflìmodieflere incontrati dalla Cor-

te de'Sbirri. Vfcironoeflì finalmente dal

battello , ma il Principe aveva fi poche,

forze, checaminar non poteva » il che

pofe Ebn Thaher in grande imbarazzo .

Si ricordò egli , che aveva un'Amico in

quella vicinanza, e fin là vi ftrafcinò il

Principe con gran pena. L'amico li ac-

colse con gran giubilo , e quando affidere

fattili ebbe> ricercò a loro donde tanto

tardi venivano . Ebn Thaher gli rifpofe :

Hò intefo quefta fera» che un uomo, il qua* .

le mi é debitore di una fomma confiderabi-

le di contante , ftabilito aveva d'intra-

prendere un lungo viaggio. Non ho per-

duto punto di tempo; me ne fon andato a

rintracciarlo, e per ftradaho incontrata

queftogiovine Signore che, vedete , ed al

quale profefTo mille obbligazioni ; cono,

fcendo egli il mio debitore , ha voluto far-

mi la grazia di accompagnarmi . Avuta

abbiamo molta pena a ridurre il noftro uo-

mo alla ragione . Ottenuto perciò abbia-

mo il noftro intento, e quello é flato il

motivo b che non potemmo ufcire dalla

lua cafa fe non moltt/tardi . Nel ritorna-

re ,
pochi palli di qui lontani , quello buon

Signore , per il quale ho tutta la confide-

razione pf'flì bile, fi è fentitoall'improvi-

foaffaliredaunmale, che pigliare mi ha

fatto la libertà di picchiare alla voftra

porta. Lufingatomifono , che vi com-
pia-

i
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piacerete farci il piacere di ricovrarci per

quefta notte.

L'Amico di Ebn Thaher fi appagò di

quefta fa vola; difle a loro, che erano i

ben venuti , ed offerì al Principe di Per-

lia, che egli non conofceva v tutta l'affi-

(lenza, che bramar poteva. Ma Ebn Tha*
her intraprendendo di parlare per il Prin-

cipe, difle, che il fuo male era di una na-
tura f che non richiedeva fe non ripofo .

L'Amico comprefeda quefto difcorfo ,

che eflì bramavano di ripofarfi . Per il che
Licondufle in un'appartamento, ove la-

fciòa loro la libertà dicoricarfl

.

Se il Principe di Perfia dormifle , ciò fù.

di un fonnoconfufoda fogni difpiacevoli,

li quali rapprefentavangli Schemfelnihar
fvcnuta a piedi del Califfo, e trattener

vanlo nella fua afflizione. Ebn Thaher,
il qualeuna grande impatienza nudriva di

rivederti in (uà cafa , ne dubbitava , che
la fua famiglia non fotte in una mortale in-

quietudine , merceche non eragli mai ac*

caduto di dormir fuori di fua ca fa , Ci alzò»

,
e di buon mattino parti (Tene , doppo pi-

gliato aver congedo dal fuo amico , che
alzato era fi per far la fua preghiera nelf

Alba . Giunfe egli finalmente alla fua -

abitazione; e la prima cofa, che fece il

Principe di Perfia, il quale finto aveva
un gran sforzo per caminare , fi fù , di get-

tarfifopra un gran (Irato talmente Iaffo ,

come le fatto avefTe u* lungo viaggio .

Fa No»
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Non ritrovandoli egli in iftato <K refti-

tuirfi alla fua cafa , Ebn Thaher prepa-

rare gli fece una camera ; ed accioché non

fi flaffe in gran pena di lui , mandò a dire

alle fue genti lo flato , ed il luogo, in cut

era. Pregò pofcia il Principe di Perfia di

ponere il fuo fpirito in ripofo y ài coman-

dare in fua cafa, edidifporvia fuo piaci-

mento di tutto. Accetto di buon cuore le

obbliganti offerte , che mi fate-, difleglt

il Principe, ma fe vi pilqe tvn^n vi pi-

cliate alcun difturboj vi feoftgiuro di fa^

re , come fe io non vi folli . Non vorrei

fermarmi vi un momento »fe credefsi ,,che

la mia prefenza v'impegnale nella mini*

macofa. \

Subito che Ebn Thaher ebbe un mo-

mento per rieonofcerfi , faper fece alla

fua famiglia quanto era feguito net Palaz-

zo di Scbemfelnihar, e terminò ilfuorac-

conto^ingraziando il Cielo di averlo hbev
rato dallo fcorfo pericolo.l principali Do-

menici del Principe di Perfia vennero a ri-

cevere i fuoi ordini in cafa di Ebn Thaher»

e fi videro in brieve giungere molti de'fuoi

amici , che egli avvifati aveva della fua

indifpofizionc. Quelli amici pattarono

la maggior parte del giorno con elio lui ,

e fe la' loro eonverfaiione cancellar non

potè le infaùfte idee , che cagionavano il

fuo male , ne riportò almeno quello van-

tagsio.chc dierongli qualche ripofo. Vol-

le egli congedarfi fu la fine del giorno da
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EbnThaher, ma quefto amico fedele gli

trovò ancora debolezza tanta , che lob*
bligò di afpettare il giorno feguente; per

contribuire frà tanto al fuo follievo , die-

degli la fera un concerto di voci % e d'in*

finimenti . Ma quefto concerto non fervi,

fe non per ridurre alla memoria del Prin*

cipe di Perfia quello della fera precedente,

ed eccitò lefue triftezze in vece di folle-

varie ; di maniera che nel feguente giornq
parve eflfereaccrefciuto il fuo male. AL
JoraEbn Thahernonfi oppofe più al di-

fegno, che il Principe aveva di ritirarli

in fuacafa .S'incarico egli fteflb della pre-

mura di farvelo condurre , egli lo accom-
* pagnò ^e quando folo fi vide con effo lui

Del fuo appartamento , rapprefentogli

tutte le ragioni* che egli aveva di fare un
generofo sforzo per vincere una pafsione $

il di cui fine efler non poteva felice né per
lui

,
neper la Favorita . Ah , caro Ebn*

* Thaher , ^fclamò il Principe ! quanto vi

è facile di fuggerirmi quefto configlio, ma
quantoameédifficiledi feguirlo! Io ne
coneepifco tutta l'importanza , fenza pò- •

terne approfittare • Già l'ho detto ,
por-

terò meco nel fepolcro l'amore » che nutro

perSchemfelnihar* Quando Ebn Thàher
vide* che nulla guadagnar poteva fopra

lofpiritodelPrincipt, pigliò da lui con-
gedo, e volle ritirarli.

F 3 CXCIIL
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CXCI1I. NOTTE.

11 Principe di Perda lo ratenne : Obbli*

gante Ebn Thaher gli diffe , fe vi ho prò*

tettato , che in mio potere noti era di fe»

guirei voftrifaviiconfegli, vifupplicodi
non aferi verme Jo ad un delitto , e dinoti

tralasciar per quefto di darmi argomenti
della vofìra amicizia . Maggiore darme-
ne non potrefte di quello d'inftruirmi del

dettino della mia cara Schemfelnihar , fe

ne intendete notizie . L'incertezze, in cui

fono della fua forte, e le mortali appren-
{ioni, che il Tuo fvenimentomi cagiona ,

mi trattengono nella languidezza 5 che mi
rimproverate* Signore, rifpofegli Ebn*
Thaher, fperar dovete, cheilfuofveni*
mento non averà avuta fu netta con fe-

tenza, e che la fua confidente verrà i«p

ceflantemente ad informarmi in qual ma-
niera farà paffato l'affare. Subito che a

1

mia notizia penetrata farà quefta relazio-

ne , non roancarò di venirvela a parte»

cipare.

Ebu Thaher lafciò il Principe in quetta

fperanza , e ritornò alla fua cafa , ove
inutilmente afpettò per tutto il rimanen-
te del giorno la confidente di Schemfelni-

har. Non la vide nè meno nel giorno fe*

guente. L'inquietudine, in cui eradi fape-

re loftato della falu te dei Principe di Per-

fiaj nonglipermife diftarfene più lungo

: :
m

tern-
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tempo fenza vederlo « Se ne andò egli alla

fuacafa coldifegno diefortarloa (offeri-

re . Lo ritrovò giacerfene in letto infer-

mo al fuo fol ito \ e circondato da un nu-
mero di amici 9 e di Medici , i quali impie-

ga vano tutte le cognizioni della lor art*

per (coprire la cagione del fuo male. Su-
bito ch'egli vide Ebn Thaber, Io rimirò
l'arridendo , per dimoiargli due cote; la

J>rimat che fi rallegrava di vederlo, eia
èconda quanto i Tuoi medici, i quali indo-

vinar non potevano il foggetto della fua

infermità > s'ingannaAero neTuoi difeorfi *

Gli amici, e li medici fi ritirarono gi*

uni doppo gl'altri , dimaniera che Ebn-
Thaher fi fermò folo con l'infermo . Egli
fi accodò al fuo letto per ricercargli, come
(e ne ftafTe , doppo che veduto non lo ave-
va . Io vi dirò , rifpofegli il Principe! che
il mio amore > il quale continuamente ac-

quila nuove forze , e l'incertezza del de-

ttino dell amabile Schemfelnihar* accre-

feono ad ogni momento il mio male , e mi
pongono in uno ftato,che afflige i miei Pa-
renti»e i miei amici^e feoncerta i miei me-
dici ,ch* nulla ne capifeono, Vof creder

non potrefte*foggiunfe, quanro peno nel

veder tante perfone , che m'inquietano , c
che civilmente licenziare non po(To . Voi
il folo fiete,di cui fento,chela compagnia
mi follieva; ma finalmente non mi dilli-

mulate nulla > ve ne feongiuro . Quali no-

tizie mi portate voi di SchemfeTnihar ì

F 4. Ave:
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Avete veduta la fua confidente ì Che vi,

ha quella detto ? Ebti Thaber rifpo(è * che
veduta non laveva : né ebbe appena detta

al Principe quefta infaufta notizia > che
grondarongli le lagrime dagl'occhi . Pro-
ferir non potè egli n«f pure una fola paro-
Ja , tanto ferrato aveva il cuore . Principe*

ripigliò allora EbnThaher, permettete,
mi 3 che vi dimoftri

5 che troppo ingegnio-

fofiete a tormentarvi $ afciugatele voftre

lagrime , qualcheduno de* voftri Domeftr-
ci entrar può in quefto momento>e voi ben
fapete con qual premura nafconder dove*
te j voftri fentimenti , che con quefto ma-
nife fiar fi potrebbero . Qualunque cofa dir

potefle quefto accorto confidente , non fù
poflìbilealPrindpedì riteneri fuoi pian-
ti .Savio Ebn Thaher,efclamò egii,quan-

do ricuperato ebbe Tufo della parola ; pof-

fo ben impedire la mia lingua di rivelare

il fecreto del mio cuore, ma non ho potere
Ibpra le mie lagrime in un (oggetto sì gra-

fie di temere per Schemfelnihar. Se quefto

adorabile , ed unico oggetto delle mie bra-

me non foffe più al mondo* non Jifopra-

tì verei né pure un momento .Sbandite un
penfiero tanto dolorofb,replicò Ebn Tha-
her; Schemfelnihar ancora vive, ne dove*
te dubitare Sequella faper non vi ha fat-

te fue notizie > ciò deri va dalnon aver po-
tuto ritrovare loccafione; e fperochein
quefto giorno non pa(Tera,che non nefap-
piate.Aggiunfeegli a quefto difcorfo mol-

te
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te altre cofe confolatorie ; doppo di che
rìtiroffi .

Ebn Thaher ritornato appena fi fù in

fìiacafa, chela confidente di Schenafel-

nihar giunfe. Aveva quefta un'aria metta,

c neconcepì un futìefto prefagio . Ricer*

colle notizie di (uà Padrona . Partecipate-

mi prima le voftre , rifpofegli la cpnfiden-

te; effendo io fiata in una gran pena di

avervi veduto partire nello fiato , ov'era

11 Principe di Perfia . Ebn Thaher narrol.

le, quanto quella faper voleva,e terminato

che ebbe, la fchiava intraprendendo di

parlare : Se il Principe di Perfia, quella gli

difTe* hapenato, epena tutta via per la

mia Padrona , quella non ha avuta minor
pena xli lui . Doppo che vi ebbi lafciati,

profeguì * ritornai al falone , ove ritrovai

Schefelnihar , che rinvenuta no era anco-
Ta d?l iuofvenimento,qualunqiie follie vo,

che fi procura Aedi apportarle. Il Califfo

feneflava vicino a lei affifo con tutte le

dimoftrazioni di un vero dolore; addiman*
dava egli alle donne tutte, ed a me parti-

colarmente , fe a vevimo cognizione alcu-

na della cagione del fuo maleima noi guar.

dafifimo il fecrèto,e tutt altro gli diceflìmo

fuorché quell o che Capevamo . Erimo coni

tutto ciò tutte in pianti di vederla fi lungo
tempo penare , e nulla trafcuraffimo di

quanto immaginar pocevimoper Accor-
rerla . Finalmente era mezzi notte in dr-
ca,quando quella ritornò in fe iiefTa. Il Ca*
liffo, il quale avuta aveva la fofferenzadi
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I

àfpettare quefto momento ne, dimoftnj
moka confolazione , e ricercò a Schem-
felnihàr , da che quefto msje venuto efler*

ie poteva . Subito che quella udì la fua vo-
ce, fece uno sforzo per ponerfi a federe , e

,

doppoavergli bacciate le piante, prima 1

che quegli impedir ne la potette : Sire, ella

diffe; dolermi devo del Cielo per non
Avermi conceda l'intiera grazia di fpirare

a
3

piedi della Maeftà Voura , per dima*
ftrarvi con quefto, fino al qual fegnoiope»
aetrata fia de'voftri favori.

Son molto perfuafa, che voimfamate*
kdifle il Califfo; ma vi comando di con*
fervarvi per mio amore. Voi apparente* .

ihente avete oggi commeflbqualcherfifor^
dine , che cagionato vi averà quefto inco*
modo ; guardatecene bene, e priegovi di ,

aftenervene un'altra volta. Homolto coir-

tento di vedervi in miglior flato , e vi con*
fegtio di paffar qui la notte , in vecedi ri-

tornare al voftro appartamento* pertimo-
re, che il moto non vi fia contraria. A
*p*efte parole rordinò egli , che apprettato
forte un poco di vino, che pigliar le fece
jper rinvigorirla . Doppo di ciò, egli fi con-
gedi da lei,e ritirofli nel fuo appartameto.
Partito che fù il Califfo, la mia Padrona

mi fece cenno di accollarmi. Erta mi ricer-

cò con inquietudine voftre notizie. Io Taf* ^
lìcurai che era molto tempo , che non era-

*

vate più nel Palazzo , e le poli lo fpirito in
ri polo fuJqueftoarticolo.Ebbi tutta lamag-
gior attezione di non parlarle dello freni-

mene
i

— s ,i

.
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mento del Principe di Perfia , temendo di

farla ricadere nello (lato , donde le noftre

premure l'avevano con tanca pena foccra-

ta;ma la mia precauzione fù inutile, come
voi udirete. Principe, efclamò efla allora;

io rinuncio per Tempre a tutti i piaceri,fin

tanto che privata farò di quello della tua

veduta . Se penetrato ho ben nel tuo cuo-
re, horeguitoiltuoefempio, Nonceffe.
rai di verfar lagrime , che tù ritrovata

non mi abbia; é giudo che io pianga, e
che mi affliga , finche reftituito Hi a' miei
voti. Nel terminar quefte parole, cheef-
fa pronunciò in una maniera , che dimo-
iava la violenza di Aia patitone , fvenne
una feconda volta frà le mie braccia

.

CXCIV. NOTATE.
La Confidente di Schemfelnihar conti-

nuò di narrare a Ebn Thaher tuctociò,

xhe accaduto era alla fua Padrona doppo il

fuo primo fvenimento . Noi ft adirilo

ancora lungo tempo , difiTe , a farla ri-

tornare , io e le mie compagne . EflTa

ritornò alla fine , ed allora le dilli : Mada-
ma , fiete voi adunque rifoluta di lanciar-

vi morire, edi farci morire noi He He con
voi ? Vi fupplico in nome del Principe di
Perfia , per il quale fiete intere (Tata di

vivere , di voler confervare i voftri giorni,.

Di grazia lafciatevi peifuadere , e face

gli sforzi , che dovere a voi ftelfa , all'amo-

re del Principe , ei al noitro impegno per

F 6 voi.
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voi. Vi fon molto obbligata

,
ripigliò effa *

delle vofìre premure > del voftro zelo, e
de'voftri configli . Mà ohimè > poffono
quelli effermi utili ? Non vi èpermeffo di

Jufingarci con qualche fperanzai e nelfe-
polcro folo afpettar dobbiamo il fine de*

noftrr tormenti . Vna delle mie Compa-
gne voile diftorlada' fuoi infauftipenfieri

cantando un aria fovra il fuo Liuto, ma
effe leimpofefitenzio, e le ordinò cornea
tutte le altre di ritirarfi . Nonritenneche
me fola, per pattar feco la notte* Quella
«otte , ò Cielo ! pafsò effa in pianti i e
gemiti , ed inceffantemente nominando il

Principe di Perfia , fi querelava della for-

re, che desinata 1 aveva al Califfo, che
effa amare non poteva , e non a lui, che
fviforatamente amava

.

La mattina feguente, non dando eflTa

comodamente nel Salone , a paflare V
njutai nel fuo appartamento, ove appena
giunta vi fù,che tutt'i Medici del Palazzo
à vederla vennero per ordine del Califfo , e
quello Principe non flette molto tempo à
Tenir egli fteffo.l rimedii» che i Medici or-

dinarono a SchemfeJnihar, fecero altret-

tanto minor effetto 5 quanto che effi non
Capevano la cagione del fuo male , e la

foggezione, in cui ponevala la prefenza

del/Califfo
9
non faceva fe non accrefcerlo.

Hà ella con tutto ciò ripofato un poco que-

lla notte,e fubito che fi é rifvegliata, mi ha
incaricata di venirvi a ritrovareper faper
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notizie del Principe di Perfia . Informata
già vi ho dello itato, in cui egli rìtro-

vafi » le diffe Ebn Thaher; ficcheritor-

nate vene alla voftra Padrona , ed aflìcn-

ratela , che il Principe di Perfia attendeva
fue notizie con la (teffa impatienza , con
la quale effa ne attendeva da lui. Esorta-

tela fopra il tutto a moderarti , ed a vin-

cer fe ilefla con timore, che non leefca

alla prefenza del Califfo qualche parola,

che perderci potrebbe feco leu In quanto a

me ,
ripigliò la Confidente» ve lo confet-

to , io tutto temo da' fuoi t rafporti : data

mi fono la libertà di dirle , quanto sù tal

propofitopenfavo , eperfuafa fono » che
non averi a fdegno, che le ne parli anco-
ra in voftronome.
Ebn Thaher il quale era appena ritor»

nato dalla Cafa del Principe di Perfia.non

gì udicò a propoli to di ritornarvi così pre*

Ito , e di trafcurare affari importanti , che
fopravenuti gli erano rientrando in fua

Cafa . Vi fi portò folamente sù la fine del

giorno . Il Principe ritrovavafi folo, nè
itavafene meglio della mattina . Ebn
Thaher , gli dille vedendolo a compa-
rire, voi fenza dubbio avete molti amici :

ma quefti amici non conofcono quanto va-

lete , come conofcermelofatecol voftro

zelo , colle vofìre premure 9 e con le pe-

ne , che vi date, quando di obbligarli fi

tratta . Io fon confuto di quanto con tantc^

affetto per me operate, né sò come cor*

• rif.
:

Digitized by Google



134 NOVELLE •

rifponder potrò verfo dì voi. Principe» rif!*-

pofegli Ebn Thaher , lafciamo da parte
limili difcorfì , ve ne fupplico . Son pron-
to non (blamente a perdere uno de'miei
occhi per confervarvene uno j ma anco*
ra di facrificar la mia vita per la voftra. Di
Ciò p re féntemente non fi tratta. Adirvi
ne vengo, come Schemfelnihar mi hà fpe-
dita la Tua Confidente per ricercarmi vo-
ftre notizie , e nello fterfo tempo per infor-
marmi delleTue . Voi molto ben giudicate

,

che confermato non le abbia l'eccello del
voftro amore » e la coftanza , con la qua-
le l'amate. Ebn Thaher fecegli pofcia un
efatto dettagliodi quanto riferto aveva*
gli la Schiava Confidente. 11 Principe I'

udì con tutt' i differenti moti di timore , di

gelofia , di tenerezza, e di compatti one

,

che il fuo difcorfo infpirogli facendo fo«

pra ogni particolare , che udiva * tutte le

conliderazioni afflittive, ò consolatorie ,

delle quali un' Amante così appaflìonato

come egli era , efler poteva capace

.

La loro converfazione durò tanto lun-

gamente , che la notte elfendo molto in.

noi t rata , il Principe di Perfia obbligò
Ebn Thaher a fermarli in fua cafa * La
mattina feguente , nel mentre che quello

fedele Amante fe ne ritornava alla fuaa-
bitazione * vide venirgli incontro una
donna , che riconobbe per la Confiden-
te di Schemfelnihar , e che fermato a-

vendolo , -gli dilfe : La mia Padrona vi

fa-
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faluta , e vengo a pregarvi in Tuo nome di

confegnare quella lettera al Principe di

Perfia . H Zelante Ebn Thaher pigliò la

lettera , e ritornò alla Cala del Principe

accompagnato dalla Schiava Confidente .

CXCV. NOTTE*
I

Quando- Ebn Thaher entrato fi fù nella

Cafadel Principe di Perila con la Confi-
dente di Schemfelnihar , la pregò di fer-

marfiun momento nell'anticamera , e di

afpettarlo . Subito che il Principe Io vi-

de, gii ricercò con premura qaai notizia

annunciargli dovette . La migliore , che
faper potiate , gli rifpofe Ebn Thaher ;
lieteamato con tanta tenerezza,come voi

amate . La confidente di Schemfelnihar
ritrovali nella voftra anticamera , efla vi

porta una lettera in nome della Tua Padro-
na , nè attende efla le non il voftro ordine

per entrare. Che entri, efclamòil Prin-

cipe con un trafporto di giubilo; nel ciò1

dire fi pofe a federe per accoglierla .

1 Domefticidel Principe ufcìti eflendo
dalla Camera fubito che veduto ebbero
Ebn Thaher, affine dì lafciarlo folo col lor

Padrone j Ebn Thaher andò egli fteflo

ad aprire la porta , ed entrar fece la Con-
fidente. Il Principe la riconobbe, e Tac-

co! fe con maniera molto obbligante . Si-

gnore, quella gli di fife, sòtutt'i mali, che
forFcrti avete doppo ch'ebbi l'onore di con-

dur-
1
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durvi al battello , che vi allettava per.

condurvi . Ma fpero , che la Lettera , che

vi porto» contribuirà al la voftra guariggio-

tie . A quefte parole efla prefentogl i la let •

tera. Egli la pigliò, e doppo averla per

molte volte bacciata, l'aprì, e leffe le pa-

role feguen ti

.

LETTERA
. »

Di Schemfelnihar al Principe di Perjta

AH Ebu Becar .

ta Verfona , che vi confetterà qucfi*

"Lettera, vi darà nottzia di met e del miofta*

to meglio, che nonfarei io fteffa , giachi mi

ritrovofuori di ognicognizione , dopfo che

non bb il coment* di vedervi . Privata del-

la voHraprefenza , vadoftudiando d'ingan-

narmi , trattenendovi con quefte righe di

caratteri mal compofti con lo ftejfo piacere ,

tome fe avejfi la buonaforte di parlarvi .

t Dicefi, che laSofferenza è un rimedio a t«f-

fi malt, e non ofiantje ella inafprifce i miei

in vece di /allevarli . A ncorcbe il voftra Ri-

trattofta nel mio cuore profondamente \nu

preffo , i miei occhi fofpiràno di rivederne

incefiantemente l'Originale ,e ne perderan-

no tutto il lume loro , fe devono ancora ptr

Jungo tempo reftarne privi. Pojfo iolufingar-

mi > cheli voflri fiano nell'ili ej]a impazienza

divedermi} Sihpojfo; abbaftanza conofcer

me l'hanno fatto co' loro amoroft fguardU
Quan-
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Quantifortunatafarebbe Schernfminibar, §

quantofelice jarefte voi) ò Principe, fe le

mie brame , chefwo alle voflre u riformi* at-

traverfate non fojfero da difficoltà inope-
rabili ì Quefle difficoltà mi affliggono tantù

più vivamente , quanto cruciano voificffo*

Quefti fentimcnti* che forma la mia ma-
no* t che efprimo con un incredibile piace-

re, ripetendoli molte volte , parlano dal
più profondo del mio cuore » e dalla ferità

incredibile, chefatagli avete . Ferita, che

per mille volte benedico , à fronte del crude-

le rammarico, che [offro della voftra lonta*

nanza • Riputarciper un nulla quanto fiop-

pone a noftri amori , fe conceffo filamenti
mi foffe di qualche volta vedervi con liber-

tà. Vi poffederei io allora 3 e che bramar 41
più potrei}

Tion v'immaginate già, che le mie parole

tfpriman*più di qucllo,cbe ne penfi . Obimil
€ti qualunque efprcfftone ebe firvir mipof-
fa, fentoio purtroppo, che più cofe penfi
dt quelle che ve ne dico* lmiei occhi , che

in contìnua vigiliafino , e che verfino in-

beffanti lagrime , fofpirantfo di rivedervi :

il mio affìtto cuore , che non brama fe non
voi filo : ifofpirly che efilo tutte le voltt

che àvoìpenfi, cioè a dire , ad ogni mo-
mento; la mia idea, la quale non mirap-
prefinta più altro oggetto , fenon ilmio ca-

ro Principei i lamenti, chefaccio al deh
del rigore del mio defi ino: lamia afflizio-

ne infomma* lentie inquietudini , i miei
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tormenti ebe verun ripofo mi concedono^ da
ebe vi bòperduto di vifta >fono mallevadori
di quanto viferivo

.

Nonfoniofommamente infelice di effer

nataper amare , fenzafperama di godere
€iò che amo ? Quefto dolorofo penfiere mi op-

prime afegno* ebene morirei , fcpcrfua*

fa nonfojft , che voi mi amate . Ma una con*

folazione fi grata contempera la mia difpe-

razione , e mi conferva in vita . Scrivetemi*

che coftantemente mi amate • Conferverò
precio]amcnte la vofira lettera . Mille volte

il giorno la leggerò . Sopporterò con minor
impatienza % miei mali . Sofpiro , che il Cie-

lo tralafci di effere contro di noifdegnato ,

ed incontrar cifaccia foccafione di dircifen*
Za timore^ che ci amiamole chegiammai tra*

lafdaremo di amarci • Addio. Saluto Ehm
Tbaber y al quale l'uno

y e faitra abbiado
tanta obbligazione.

IlPrincipediPerfianon contentofli di

aver Ietta una volta quefta lettera. Par»

vegli letta averla con pochiffima attenzio-

ne ; la rilefle più lentamente , e leggendo-

la, ora prorompeva in mefti fofpiri, ora

verfava lagrime , ed ora feoppiava in traf*

porti di giubilo, e di tenerezza fecondo
che penetrato veniva da quanto leggeva •

Non (lanca vafi egli in fomma difeorrere

co gl'occhi caratteri delineati da una ma*
no fi cara , e prepara vafi per la terza volt^

a leggerli, quando Ebn Thaher rappre-

fentogli» che la Con fidente non aveva tan-
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to tempo da perdere , e che pe n far doveva
arifpondere. Ohimè, efclamò il Princi-

pe ! come volete voi che io faccia a rifpon-

dere ad una lettera cotanto obbligante ? la
quai terminimi efprimerò io nel difordine»

in cui fono . Ho lo fpirito da mille crudeli

penneri agitato , ed i miei fent i menti fi di-

ltruggono nel momento, che li hò concepi-

ti per dar luogo ad altri . Nel mentre che il

mio corpo fi riflente delle impreflìoni del

mio fpirito . come potrò io tener la carta

,

e regolare la canna' * per formare le let-

,
tere ?

Così parlando levò da un picciolo feri tto-

rio, che ftavafe ne a lui vici no, delia carta,

I

una canna temperata, ed un calamajo ,

' ove Ha va l'inchiofl ro

.

|

CXCVI. NOTTE.
1

11 Principe di Perfia prima di fcrivere

diede la lettera di Schemfelnihar ad Ebn
Thaher, e lo pregò di tenerla aperta nel

me iure,che egli fcriveva, affinchè lancian-

dovi gl'occhi fopra , meglio vedette } ci6

! che risponderle doveva • Principiò égli a
. feri"

*

* Gli Arabi» liPe»fiani, èli Turchi., quando
ferivono jtengono la carta con la mano finitila ap«

poggiata ordinariamente fopra il sinocchio . e
ferirono con la detira con una piccioli cannata*
gli ara, e temperata come le no (Ire penne è Tal
forte di canna è vuota , e ra(Tomiglia alle nofttc

caaae > ma quclja hà p \\ confiti§jiga

,
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i 4o* NOVELLE
feri vere, ma le lagrime, che dagl'occhi

grondavangli (opra la Tua carta ,
l'obbliga-

rono molte volte a fermar»* per lafciarle

liberamente feorrere . Terminò finalmen-

te la fua Ietterai dandola ad Ebn Thaher:
Leggetela, vipriego, glidiffe, efatemì
Ja grazia di vedere , fe il difordine , in cui

ri trovafi il mio fpirito ,
permeflb mi abbia

di fare una rifpofta ragionevole.Ebn Tha-
her pigi iolla , e lette ciò, che ne fiegue

.

RISPOSTA-
Del Principe di Perfia alta Lettera di

Scbemfelnìbar

.

Immerfò me nefiavo in una afflizione mot»
tale » quando refa mi è fiata la vofira lette-

ra. Nelfolamente vederla > fon flato trap-

portato da un giubilo , che esprimervi non

poffo , edalla veduta de* caratteri dalla vo-

fira beila mano delineati , i miei occhiai
quiflato hanno un lumepiù vivo , di quello

che perduto avevano 5 allora quando ìpofiri

nirìmprovifoficbìuferp a piedi del mio Ri*

vale . Le parole $ ebequefta obbligante lette

•

ra contiene , fono tanti raggi luminofi\cbe
dijftpate banno le tenebre > dalle quali ofeu-

rato era il miofpirito . Effe faper mi fannoy

quanto voi penateper mio amore , € mi da*

nopureàconofeerc* che non Ignorate* che

iopeno per voi > e con ciò ne
9

miei mali mi
confolano . Va una parte effe verfar mifan •

m abbondanti lagrime^ e aalValtra abbrug*
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giano il mio cuore dì un fuoco * che non le

confurna * em impedif:e di morir di dolore.

Ne pur un momento di ripofo hogoduto dop-
'

po la nofira crudeleSeparazione . Lavoflra
Letterafola è quella y che porta follievo al-

le mie pene . Hò ojfervato un dolorofo fileni

ziofino al momento* che ¥ hò ricevuta* e

quefta reftìtuita mi ha la favella . Sepolto

me nefiavo in una melaneoli* profonda \ e

quella infpirato mi ha un allegrezza* che

fubito è comparfa ne
9

miei occhi , e fovra la

miafaccia. Mala mia forperfa di ricevere

unfavore * che non hi ancora meritato pun-
to* fi grande èfiata* che dondeprincipiar
nonfapev* per atteftarvene il mio riconofci-

mento.* Troppo averlafinalmentepiù volte

tacciata, come un preci ofo pegno delle vo-

(iregrazie* /' hò letta* e riletta * e me ne

fon rimafio confufo deWecceffo dettami*fe-
licità . VoiyoUte^ ebevi feriva* ebefem*
pre vi amo . db ! quando amata non vi

avejfi tanto perfettamente quanto vi amo *

far a meno non potrei di adorarvi * doppo
gl'argomenti tutti* che mi date di un amo-
refipoco ordinario . Si

y
vi amo * anima mia

cara y e mifarògloria di athraggiarmiper
tutto iltempo del mio vivere del teifuoco *

che n ci mio cuore voi accefo avete • Non m*
lamenterògiammai del vivo ardore * di cui

fento , che egli mi confuma* e per quanto
rigorofi fiano i mali , che la Voftra lontanan-

za mi cagiona * li foffrirò con cofianza*fpe-
randa di ungiorno vedervi. Ptaceffoalde

lo %
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ht eòe inqueft' oggi accadeffe , e che in ve»,

ce dimandarvi la mia lettera
, conceffo mi

fojfe , di personalmente portarmi ad afftcw

rarvi^hemi muorofamoreper voi! Le mie
lagrime non mi lanciano dipoter proseguir
più oltre. Addio.

Ebn Thaher legger non potè quelle ul-

time righe fenza piangere egli ttelfo. Con-
fegnòegli la lettera nelle mani del Princi-

pe di Perlìa, a flì curandolo, che nulla era.

vi da correggere . Il Principe la chiufe , e
fìgillata cherebbe,prie£Ovi di avvicinar-
vi, egli di/Je alla Confidente di Schem-
felnihar,che da lui poco era fi allontanata.-

Quella è la rifpofta, che ho fatta allale>
tera della voftra cara Padrona. Vi feon-
giuro di portargliela, ed in mio nome falu-

tarla . La Schiava Confidente pigliò la

lettera » e con Ebn Thaher ritiroflì

.

« »

• • •

CXCVII. NOTT E.
•

Ebn Thaher doppo aver camminato
per qualche tempo con la fchia va Con fide-

te la iafcià,e ritornò in fua cala , ove^i po»
Tea penfar profondamente all' amorofo in-

trigo , nel quale per fua difgrazia impegna-
to ritrova vafì.Rapprefentoflì egli nella fua

mente , che il Principe di Perfia,e Schem-
felnihar , non ottante l' interelfe , che ave.

vano di occultare la loro intelligenza ,

operavano con tanta poca oculatezza ,

che non potrebbe lungamente tìarfene (e-

cre.
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creta» Daciòdedufle eg'i confequenze

;

che un uomodi buon fenno argomentarne

!
doveva . Se Schemfelnihar , diceva a fé

iteflb, fotte una Dama ordinaria» con-
tribuirei tutto il mio potere à render fe-

lice il Tuo Amante * ed effe , ma el-

la è la Favorita del Califfo ,^né vi è

perfona, che impunemente intraprender

j

polla di piacere, a chi egli ama. Il Tuo
I fdegno caderà Cubito fovra Schemfelnihar,
t ne coftarà la vita al Principe di Perfia , ed

I io farò inviluppato nella fua difgrazia .

Procurar intanto io devodiconfervare il

mio onore, il mio ripofo, lamia famiglia, e
1 le

r
mie facoltà . Bifogna adunque nel

mentre che lo portò, che mi liberi da un fi

1 gran pericolo

.

f
. Sene flette egli occupato in quelli pen-

fjeri per tutto quel giorno . La mattina fe-

quenteandoflene egli dal Principe di Per-
' fiacon difegnodi fare un' ultimo sforzo

per obbligarlo afuperare la fua patitone.

In fattigli rapprefentò egli, quanto già

a vevagli inutilmente efpotto ; & egli mol-
•* to meglio farebbe ad impiegare tutto il fuo
- coraggio a diftruggere V indi nazioue , che

|

per Schemfelnihar nudriva , in vece di

lafciarvifi ftrafcinare ; che quella inclina*
1 zione era tanto maggiormente pericolofa ,

quanto che il fuo Rivale era più potente.

In fomma, ò Signore , foggiunfegli , fe cre-

der mi volete , non penfarete fe non a
trionfare del voftro amore » Altrimenti

. . cor-
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144 NOVELLE
correte rifchio di perdervi con Schemfcl*
nihar, Ja di cui vita più cara delia voftra
cfler vi deve . Io vi fuggerifco quello con»
figlio da Amico, e qualche giorno me ne
ringraiiarete . .

11 Principe con molta impazienza aC-

coltò Ebn Thaher . Nulladimeno lo lafciò

dire quanto volle , ma parlando pur egli :

Ebn Thaher, glidiffe, credete voi, che
tralafciar io poffa di amare Schemfelnihar
la quale con tanta tenerezza mi ama ? Ef-
fa non teme di efponer per me la fua vita ,

e volete , che la premura di confervare la

mia (là d' occuparmi capace? Nò; qua-
lunque disgrazia accader mi pofla , amar
voglio Schemfelnihar fino all' ultimo ref-

piro .

Ebn Thaher orTefo dall' odinazione del

Principe di Perfia prettamente fi licenziò ,

e riti rolli in fua caia, ove riducendoal Tuo
£pirico le fue confiderazioni del giorno
precedente , fi pofe molto fcriamente a
penfare al partito , al qnale appig liar fi do-
veva . In quello mentre un Gioielliere de*
fuoi intimi a veder lo venne . Quefto Gio-
ielliere accorto erafi , che la Confidente
di Schemfelnihar fé ne andava alla Cafa di

Ebn Thaher più fpeflb del (olito, e che
Ebn Thaher era quafi ogni giorno col
Principe di Perfia , la di cui infirmi tà ad
ogn.' unoera nota , fenza tutta via che fe

nefapeffe la cagione. Tutto ciò fommi-
nijftrato a ye vagli de' fofpetti . Come fem-

bra-
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brato gli era Ebri Thaher penfierofo

,
giu-

dicò moltOi che qualche i Riportante affare

lo imbarazzarti , e credendo effere fui

fatto , gli ricercò ciò, che da lui richie-

dere la Schiava Confidente di SchemfeN
nihar. Ebn Thaher fene flette per poco
fofpefoa tal ricerca , e dirtìmular volendo,

glidiffe, che ciò riguardava un'affaredf*

poco momento , e che % queft' effetto veni-

va erta fi fpeffo alla di lui cafa • Voi non mi
parlate finceramente 5 gli replicò il Gio-
ielliere , e con quefta voftra fimulatione

perfuadermi volete , che. queft' affare di

poco momento é più importarteli quei-

locredutoaverei
£bn Thaher 5 vedendo che il fuo Amico

fi vivamente lo (timolava,glidifle:E* vero
che quefto affare è di una fomma confegue*

za • Stabilitoavevo di tenerlo fecreto ; ma
fapendo io V intereffe , che vi prendete in

tutto ciòcche mi riguarda, amo meglio far-

vene la confidenza * che di lafciarvi sù
quello propofito quello che non é . Non vi

raccomando il fecreto , conofcerete da
quanto fon per dirvi 1 quanto fia impor-
tante di oflervarlo , Doppo quefto pream-
buio , narrògli gli amori di Schemfelnihar,
e del Principe di Perfìa . Voifapete^ fog-
giunfe pofcia, in qual confiderazione io

mi fia alla Corte, e nella Città apreflb

de* maggiori Signori , e delle Dame le più
qualificate. Qual roflbre farebbe il mio ,

fe quefti temerarii amori renilferoad effe-

. Tornir. G re
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refcoperti ? Ma che dico* Non fareffi^

mo perduti tutti, io * e lamia famiglia?

Quelioé quello , che mi confonde Io (piri-

te -, ma voglio abbracciare il mio partito

.

Voglio inceffantemente affaticare per fod-

disfare i miei creditori , ed a pagare i miei-

debiti, edoppoche poftaaveròla mia fa*

coJtà in fieuxo , mi ritirerò a Balfora , ove
mi fermerò finche la tempefta , che preve-

do, paffataCa • L* amicizia, che hò per

Schemfelnihar , e per il Principe di Perfia,

mi rende fenfibiliflìmo al male, chealo»
ro può accadere ; priego il Cielo di far lo-

ro conofeere il pericolo f al quale efli fi es-

pongono, e di confervarli ; ma fe il loro

'avverfo dettino vuole $ chei loro Amori
giunghino a cognizione del Califfo, farò io

wPI
1

i
per

volermi inviluppare nella loro disgrazia-

La loro ingratitudine farebbe eftrema,

ciò accadeflej farebbe quefto un'iniqua
pagamento delia fervitù , che à loro ho
preftata , e dei buoni confegli , che a loro

ho fuggenti ; particolarmente al Principe

di Perfia , il quale ancora potrebbe ritirar-

li dal precipizio egli , e la fua innamorata*
fe lovoleffe. Ad etto è facile di ufeire da
Bagdad come a me , e la lontananza infen-
fibiimentelo difimpegnarebbedauna paG»
rione , che non farà fe non accrcfcere tan-
to, quantoegli fioftineràa foggiornarvi •

lì Giojellere udì con una eflxenaa forpre-*

ia

r
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fa il racconto , che fecegli Ebn Thaher.
Ciò che voi mi narrate» glidifle, ediun'"

- importanza fi grande,che comprender non
poffo,come mai Schemfelnihar ,ed il Prin-

cipe di Perfia capaci fiano flati di abbando-
narfi ad un* amore cotanto violento. Qua-
lunque inclinazione che lunoverfo L al-

tra li ftrafcini 5 in vece di vilmente ceder-

vi i dovevano refiflervi , e fare un ufo mi-
gliore della loro ragione. Hanno eflì po-

tuto renderli Cordi fovra lefiniftre confe-

quenze della lorocorrifpondenza? Quanta
c mai deplorabile laloro cecità ! Ne vedo
come voi le confequenze tutte. Ma voi
fietefavio, e prudente, ed approvo la ri-

soluzione, che iormata avete. Con que-
lla folamente involarvi potete a gì' acci-

denti funefli, che temer dovete. Doppo
quefta converganone il Gioielliere alzoili ,

e fi congedò da Ebn Thaher.

CXCVIII. NOTTE
Prima che il Gioielliere fi ritirafle > Ebn

Thaher non tralafciò di (congiurarlo per i*

amicizia, cheli univa eutrambi* di nulla

dire a chi fi fofledi quanto lignificato ave-

vagli. Ponete ilvoftro fpiritoin ripofo*

gli diffè il Gioielliere , vi olTerverò ilfecre*

to anche a rifchlo della mia vita.

Duegiornidoppo quella convenzione,
il Giojelliere pafsò davanti la bottega di

Ebn Thaher, e vedendola ferrata, non
G z du-

t
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148 NOVELLE*
dubitò più, chequegli efeguitonon avef-
fe il difegno participatogli . Per eflerne

piùficuro, ricercò ad un vicino, fe egli

iapeffe, perche aperta non fofle. Il vi-

cino glirifpofe, che null'altrofapeva , fe

con che Ebn Thaher fe ne era andato a fa-

re un viaggio . Non ebbe quelli di bifogno

di faperne da vantaggio , e pensò fubito

al Principe di Perfia . Infelice Principe ,

difle in fe fletto, qualrincrefcimentoaon
kverete voi

,
quando intenderete quefta no*

tizia? Con qual mediazione profeguirete

voi il commercio , checonSchemfelnihar
avete? Temo che ne morirete di diffra-
zione . Quanto vi compatifco! Bilogna
che io vi compenfi la perdita , che fatta -

avete di un Confidente troppo pufilla*

nimó.
L' affare , che obbligato Io aveva di

partire, non era di gran confequenza ; egli

lo trafcurò , ed ancorché egli non cono-
fccfle il Principe di Perfia, che per aver-

gli vendute di verfe gioje , non tralafciòdi

andare alla fua cafa . Si addrizzò egli ad

uno de* fuol Domeftici , e Io pregò a com-
piacerfi di dire al fuo Padrone, che bra-

mava di parlargli di un'affare molto im-
ortante . 1! Domeftico ritornò quafi Al-

ito a ritrovare il Gioielliere^ e nella Ca*
mera del Principe rintrodufTe, il quale fe

ne flava mezzo coricato fovra lo Strato,
col capo fopra il cufcino. Ricordandofi
egli di averlo veduto, fi alzò per accogli-

lo,
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Io; diflegli effer lui il ben venuto ; edop-
po averlo pregato di afliderfi , addiman-
dògli , fe eravi aualchecofa,inchepre-
ftargli potette qualche fervigio, òfe ve-
niva ad annunciargli qualche notizia, che
egli fteflb riguardale. Principe, diflegli

il Gioielliere , ancorché non abbia V o-

nore di eflere particolarmente conofciuto
da voi, la brama di dimoftrarvi ilmio ze-i

lo pigliar mi hà fatta la libertà di venir in

voftra cafa per participarvi una notizia

,

che vi concerne . Spero , che mi perdo-,

narete il mio ardire a favore della mia in-

tenzione .

Doppoquefto complimento , il Gioiel-
liere entrò nella materia , e in tal manie-
ra profeguì: Principe>a verò l'onore di dirvi

che è molto tempo,che la uniformità di ge-

nio,e certi affari,che fra noi feguiti fono,u-

niti ci hanno di una ftretta amicizia Ebn
Thaher,e me.Sò,che egli à voi é molto ben
noto e che fino al prefente impiegato fi è

ad obbligarvi in quanto egli hà potuto :

ciòdaluifteflbhòintefo, merceche nulla

hà tenuto a me nafcofto » né io a lui. . Hò
paflato davanti alla fua bottega , e fon (la-

to molto forprefo in vederla chiufa . Ad-
drizzatomi tono adunodeTuoi vicini per

ricercargliene la ragione, e quegli mi ha
rifpofto , cheerano due giorni » che Ebn
Thaher aveva pigliato da lui congedo , e

da gY altri vicini a
offerendo loro ia fua

G 3 fer-
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fervitù per Balfora , ove fe neandàva ,

diceva
y per un affare di grande importan-

za. Di quefta rifpofta non fon rimaito fod-

disfarto , e Tinterelfe , che pi* prendo in

tutto ciò gli riguarda , rifolver mi hà fat*

todi venire a chiedervi, fe voi nulla ne fa-

pete di precifo concernente una partenza
cotanto intempeftiva.

A quello difeorfo , cheil'Giojelliereac*

comodato aveva al foggetto per meglio
pervenire al fuo di legno , il Principe di

perfiacangiddi colore , e rimirò il GiojeU
liere di un' aria , che conofeer fecegli ,

quanto afflitto fi foffe di quefta notizia j

Ciò, che mi dite, gli difformi forprende ;

accader non potevami una difgrazia p
!ù

rincrefcevole . Sì , efclamò egli , con Je

lagrime a gl'occhi , per me é Ipedita , fe

guanto mi dite , è vero ; Ebn Thaher , il

quale formava tutta la mia confolazione,
enei quale riponevo ogni mia fperanza, mj
abbandona

; più non Difogna ,che iopen-
fi a vivere doppo un colpo tanto crudele ,

li Gioielliere non ebbe di bifogno di
udirne d av vantaggio per effer j pienamen-
te convinto della palliane violente dei
Principe di Perfia , del quale Ebn Thaher
trattenuto lo aveva . La femplice amici-
zia non parla quefto linguaggio, non vi è
che il folo amore, il-quale capace fiadi
produrre fentimenti cotanto vivi.

Il Principe fe ne flette per pochi mo«
menti immerfo ne* più doloro" penfieri f

Al-
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Alzò finalmente il capo, ed addrizzando-
fiadun fuo Domeftico; Andate, glidifc

fe , finoallacafa di Ebn Thaher , parlate

con qualcheduno delle fue genti ,e Tappia-

te» fe è vero, che egli partito fia per BaU
fora. Correte, e follecitamcnte ritorna*

tea riferirmi quanto intefo a verete . Net
mentre che ftavafi afpettando il ritorno

delDomeftico,ilGio]elliere procurò di trac

tenere il Principe in cofe indifferenti ; ma
il Principe non gli dava quafi nulla, ò poca,

attenzione . Erafi egli dato in preda intie-

ramente ad una mortale inquietudine.Ora
perfuaderfi non poteva, che Ebn Thaher
partito fofle , ed ora non ne dubitava »

quando rifletteva al difeorfo , che quel

Confidente tenuto avevagli l'ultima vol-

ta , che era venuto a vederlo, ed air aria

fdegnofa , con cui partito erali

Il Domeftico dei Principe finalmente

giunfe, e riferì di aver egli parlato ad
uno delle genti di Ebn Thaher, il quale

aflkuraio lo aveva ,che quegli non ritrova-*

vafi più in Bagdad ; che partito erafene da
duegiorni per Balfora. Nel ufeirmene dal-

la*£afadi Ebn Thaher, foggiunfeil Do-
meftico * una Schiava bell'ali' ordine è ve-

nuta a fermarmi; edoppo richiedo aver-

ci, feaveffi l'onore dieflfere al vortro fer-

vigio , mi ha detto , che parlar vi doveva ,

e nello fteffo tempo mi hapregatodi con-
tentarci, che meco ne veniffe. Startene el-

la nell'Anticamera^ credo , che abbia una
G 4
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lettera da prefeotar vi in nome di qualche
pedona didima . 11 Principe fubito com-
mandò)Che quella introdotta foffe^è dubi*

tò , che quella non foffe la Schiava Confi-
dente di Schemfelnihar , come infatuerà
defla . 11 Gioielliere la riconobbe per aver-
la veduta qualche volta in cafa di Ebn
Thaher, il quale detto avevagli, chi ella

era. Non poteva quella giungere in tem-
po più proprio per impedire, che il Princi-

pe non fi dilperaffe . Ella lo (aiutò

.

CXCIX. NOTTE
Il Principe di Perfia retti tuì il fai uto al la

Confidente di Schemfelnihar. Il Gioiel-
liere alzato erafi , fubito che veduta l'ave-

va a comparire , e ritirato erafi in difpar-

te per lafciar loro la libertà di parlari! . La
Confidente doppo trattenuta eflerfi per

gualche tempo col Principe * congedotfì da
lui, e parti . Ella lo Jafciò tutto di verfo da
quello,che erafene prima I fuoi occhi par-

vero più luminofi, ed il vifo più allegro ; il

che giudicar fece al Gioielliere, che la buo*

na Schiava riferte aveva cofe favorevoli

per il fuo amore.
Il Gioielliere ripigliato avendo il fuo

luoco vicino al Principe, gli difse Sorriden-

do; a ciò che vedovò Principe , voi avete

importanti affari al Palazzo del CallifFo. 1

1

Principe di Perfia molto maravigliato, e

fpaventato da quefto difeorfo, rifpofe ai

Gioielliere: Sovra di che giudicate , voi

>
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che abbia io affari al Palazzo del Cali fforne

giudico; ripigliò ilGiojelliere,dalla {chiava,

chen'ufcita . Edachi credete voi, che ap-
partenga quella Schiava , replicò il Prin-

cipe ? à Schemjelnihar Favorita del Calif-

fo s rifpofe il Gioielliere . Io conofco , pro-
fegui egli, quella Schiava; ed ancora la fua

Padrona , la quale qualche volta mi ha fat-

moltegioje .Sò in oltre , che Schemlelni-
har nulla tiene nafcofto a quella Schiava»
che da qualche giorno vedo andare , e ritòr^

nai e per le ilrade molto affannata a quello»

che paermi . JVT immagino , che ciò fia per
qualche affare di confeguenza> che con-
cerni la fua Padrona

.

Quelle parole del Giojelliere confufero

molto il Principe di Perfia. Non mi parla-

rebbe egli in quelli termini, dille fra fé ftef-

fo,fe non fofpettafle,ò piuttoflo non fapef-

fe il mio fecreto . Se ne flette egli qualche
momento nel fìlenzio , non fapendo a qual
partito appigliarfì . Intraprefe quegli final*

mente di parlarle di fiTe al Giojelliere: Voi
mi dite cofe,che mi fommin iftrano luoco di

credere » che voi ne fapete ancora di più di

quelle, che ne dite . Importa molto al mio
ripofo , che io ne fìa perfettamente in for-

mato . Ve ne fcongiuro di nulla fimularmi

.

Il Giojelliere allora , che non ricercava
di meglio

,
gli fece un'efatta relazione del

trattenimento, che avuto aveva con Eba
Thaher . In tal maniera conofcer gli fece

,

to r onore di venir*in mia Cafa

che
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che molto bene egli erainftrutto de! com>
mercio>cheegli aveva con Schemfelnihari
nèdimentìcoflìdi dirgli, cbeEbn Thaher
fpavenbto dal pericolo

.s oveJafua qua-
lità di Confidente lo gettata , partkipato
avevaglì ildifegno , che aveva di rititarfi

à Balfora, e di fermavifi, finche la tempe-
racene temeva,difllpata fi fofle.Gà ha egli

efequito , foggiunfe il gioielliere, e for-

prelò fono , che rifui verfi abbia potuto ad
abbandonarvi nello fiato , ove conofcer
mi ha fatto, che voi eravate. Inquantoa
me, ò Principe , vi confeflb» che penetrato
fon fiato di compafiìone per voijad offerir»

vi vengo la mia fervitù \ e fe mi fate la gra-

fia di gradirla ; m'impegno di fervirvi con
ìafiefia fedeltà>come Ebn Thaher.Vi pro-

metto peraltro maggior coftanwj fon pr6*

to a facrificarvi il mioonore, e la mia vita$

ed/afl5nchenon dubitiate della mia (ince-

riti, giuro per quanto vi è di più facto nel*

Janoftra Religione di oflervarviun fecre-

to inviolabile . Perfuafo adunque fiate, Q
Principe , che ritrovarne in me V Amico

,

cheprrduto avete. Quefto difeorfo inco-

raggili Principe , e Icconfolà della lanta«

nanjjadi Ebn Thaher .Hògran contento,
difiTe egli al Gioielliere, diaver in voi con
fhe riparare la perdita, che hòfatta. Non
ho efpreflìoni capaci di a fufficienza dimo-
itrarvi l'obbligo,che vi profeffa, Priego il

Cielo,che ricompi lili la valtra generofità,

e di buon- cuore accetto l'obbligante offer*
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ta,che voi mi fate.Crederete voi, continuò
egioche la Confidente diSchemfelnihar mi
abbia di voi parlato ? ella detto mi ha , che
voi quello fiete,il quale configliato ha Ebn
Thaher a partire da Bagdad . Quefte fono
Je ultime parole, che quella mi ha dette nel
partirfi,e mi è fembrato,che molto pernia-
ta ne fia . Ma non vi fi fa giuiìizia : Jo non
dubito,che ella non s' inganni doppo quan-
to efpreflo mi avete.Principe, rifpofegli il

Giojelliere,avuto hò l'onore di farvi un fe-

dele racconto della convenzione , che b$
avuta con Ebn Thaher E' vero, che quan.
do egli lignificato mi ha, che ritirarli vole-
va a Bai fora, non mi fono punto opporto al
fuo difegno,e che /dettogli hò, che egli era
uomo favio> e predente; ma ciò non v'irci-

pedifea di amejfermi alla voftra confiden-
za, Son pronta predarvi lamia fervitù
con tutta l'afoenza immaginabile . Se voi
di verfamentè praticate , ciò non farà, che
jion vioiTervi molto religiofamente il fe-
creto,come mi vi fon impegnato con giura-
mento.Vi hògià detto,ripigliòil Principe,
che non predavo fede alle parole della
Confidente. Il fuo zelo è quello , che infpi-

ratole ha quello fofpetto, il quale non ha
fondamento» e fcuiarla dovete nella ma-
niera, chefò io* • •

Continuarono elfi ancora per qualche
tempo la loro convenzione, ed infieme
deliberarono de i mezzi i pm convenevoli
per continuare la corrifpondenza del Prin-

Q * ci-
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CipeconSchemfelnihar. Rimafero efficT

accordo , che principiar do ve va fi dal di-

iingannar la Confidente, la quale tanto in*

giuftamente era prevenuta contro il Gio-
jelliere. I] Principe fi incaricò di levarla

dall'errore la prima volta
f che egli la ri.

vederebbe* e di pregarla di far capo dal
Gioielliere y quando erta averebbe Lettere

da confegnarli>ò qualche altra cofa da far-

gli fapere per rome della fua Padrona • la
latti, giudicarono eflKche quella comparir
jbon doveva con tonta frequenza allacafa

del Principe* imperciochè con ciò potrebbe
fomminiftrar luoco di lcoprire ciò , che
tanto importante era di tenere celato * Il

G -celliere in (brama C aliò, e doppo aver
di nuovo pregato il Prìncipe di Perfia dtf

avere un* intiera confidenza in effolui , ri*

tiroffi *

CC NOTTE-
Il Gioielliere net ritirarfi alla fua cafa

vìdea fe davanti nella ftrada una lettera >

che qualeheduno aveva lafciata cadere «

3Eg!i la levò, e non effe ndo quella figillata,

l'aprì, e ritrovò
j cfieneTeguentkermiai

era concepita

.

LETTERA
DìScbemfelnìbar al "Prìncipe di Perfia.

Mi vien riferìa dalla mìa Confidente unm
notizia y la qua/e n*n mi teca minor affìiz*
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Tìone di quella , ebe averne dovete voi . Per*
dendoEbnTbaher , perdiamo molto, adir
•vercima quefio non vi traviigtà,o caro Prin-
cipe,dipenfare alla vofira confervazione.Sc

il nofiro Confidente ci abbandona per un ti»

motpanico$onfidcriamo,cbe quefio e un ma-
lerbe non abbiamopotuto sfuggire : bifogna
ebe ce ne confoliamo.Confeffo,cbe Ebn Tba»
ber ci manca in tempo , che maggior bjfogn*
abbiamo delfuoftecorf7 : ma muniamoci di

Sofferenza contro q uèfio colpo improvifo , ne
tralasciamo di cofiantementc amarci. Forti-

ficate il vofiro cuore contro quella difgrazia:

non ottìenfifenzapena ciò,cbefibrama.Non
ci deperiamo ', Speriamo anzi che il Cielo ci

faràfavorevole', e che doppo tantipatimen-
ti vederemo ilfelice adempimento de* nofiri

defderii. Addio*
Intanto che il Gioielliere tratteneva*!

con il Principe di perfia , la Confidente

avuto aveva il tempo di ritornarea Palaz-

zo, e di annunciare alla Tua Padrona l'in-

fluita notizia della partenza diEbnTha-
her . Schemfelnihar aveva fubito fcritta

quefta lettera , e rifpedita la fua Confiden-
te perportarla inceflantemente al Princi-

pe , e la Confidente inconfideratamente
lafciata cader l' aveva »

11 Gioielliere gran piacer l'ebbe di aver-
la ritrovata ; merceche quella fommini*
ftravagli un bel mezzo di giuftificarfi nello
fpirito della Confidente, e di ridurla al fe-
gno , che egli bramava . Nel termipare di

leg-
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leggerla, vide quefta fchiava , che con
molta inquietudine la ricercava, , gettan.

do i guardi da tutte le parti . Prettamente
egli lachiufe, efelapofeinfeno i mala
fchiava oflervò la fua operazione » ed a lui

fenecorfe. Signore, d i d'egli , cader hò
Jafciata la lettera , che voi or ora tenevate
nelle mani . Vi fupplicodi compiacervi a
redi tu irmela , il Giojelliere non fece fem-
biante di intenderla, e fenza rifponderle
continuò il Tuo camino fino alla fuacafa .

Non cbiufe la porta doppo di lui , affinchè

la confidente, che lofeguiva, entrarvi po-
tette. Ella non vi mancò, e giunta nella

di lui camera ; Signore, quella gli difle
,

voi far non potete ufo alcuno della lette*

ra, cheritrovataavete» nèfarefte diffi-

cultà a rettituirmela , fe fapefte da qual

parte ne viene , ed a chi é indirizzata . Mi
permetterete per altro di dirvi , che civil*

mente ritener non la potete

Prima di rifpondere alla confidente U
Giojelliere alfider la fece , doppo di che
diflfele: Nonèegli vero, che la lettera, di

cui parlate* é ferina di mano di Schemfel»
nihar, e che è indirizzata al Principe di

Perfia < La fch-ava , la quale non appettar

afi quefta ricerca., cangiò di colore» La
ricerca v'imbroglia , egli ripigliò , ma fap»

piate» che con indi foltezza non vejafac»
ciò . Avere» potuto reftituirvi la lettera in

ftrada, mahò voluto obbligarvi a venir

qui, perche hògran brama di giaftificar.
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mi con voi . E' egli giudo , ditemi , d'ini»

putafe un finiftro accidente a perfone,che

in nulla vi hanno contribuito? Tanto per-

ciò avete fatto voi , quando ri ferto avete

al Principe di Perita, che io quello fon fla-

to, che ho con figliato a Ebn Thaherdi
partire da Bagdad per fi cure zza Tua . Non
pretendo perdere il tempo a maggiormen.
te giunificarmi apreflòdi voi 3 bafta 3che il

Principe di Perfia refli pienamente per-

fua(o della mia innocenza sù quello punto»

Dirov vi folamfre,che in vece di aver con-
tribuito alla partenza di Ebn Thaher , ne
fon rimarlo eftremamente mortificato ,

pori tanto per l'am icizia,che paffa frà me »

ed efTo lui , quanto per il compatimento
dello flato , in cui laiciava il Principe , del

qua le mi ha man i feftato il commercio Con
bchemfelnihar Subito che fon flato accer-

tare, che Ebn Thaher non ri trova va fi pifc

in Bagdad, fon còrfo a presètarmi al Prinr

cipcdal quale ritrovatomi avete,per par-
tici pargli quella notizia , ed offerirgli la

flefla fervitù » che quegli gli preltava. Son
riufeico nel miodifegno, e purché voi ri-

poniate in me altrecanta confidenza , quan-

ta neavevate in Ebn Thaher, non flette-

rà fe non a voi , di fer virvi utilmente della

mia mediazione. Rendete conto aliavo»
ilra padrona, di quanto ora vi hò détto, e
collantemente aflìcuratela , che quando
perir dovefl» impegnandomi in un intrico

cotanto pericolofo , non mi pentirò pu>v
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to di eftermi facrificato per due amanti
tanto degni l'uno dell'altra ;

La confidente doppo aver afcoltato il

Gioielliere con moka foddisfazione, lo

pregò di perdonare la fi niftra opinione ,

che concepita dì luì aveva, al zelo , che ef-

fa nudriva negl' intereflì di Tua Padrona •

Sento una fomma allegrezza
, foggiunfe»

cheSchemfelnihar , ed il Principe ritro-

vino in voi un'uomo sì proprio ad occupa-
re il Iuoco di Ebn Thahcr. Non trafore-
rò di far conpfeere alia mia Padrona la

T?uona volontà , che per efla lei nu-
drite.

C C I. N O T T E.

Doppo che la confidente protettato eb-

be al Gioielliere il giubilo.che efla aveva »

di vederlo cotanto difpofto a predare la

fuafervitùaSchemfelnihar » ed al Prin-
t

cipe di Perfia » il Gioielliere cavò la lette-

ra dal fuo feno , e gliela rettimi , dicendo-
le ; Pigliate | portatela foli ecita mente &1

Principe di Perfia, e ripafTate per di qui»
affinchè io veda larifpofta, che egli vi fa-

rà; né vi dimenticate di rendergli conto
deknoftro trattenimento.

-* La confidente pigliò la lettera , e por-
tolla al Principe, il qinlefubito virifpo-
fe . Elfa ritornò dal Gojelliere per mo-
largli la rifpofta , la quale conteneva
quelle parole . V

RIS-
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RISPOSTA
Dtl Principi di Perfia a Scbemfdnìbar .

La voftra freciofa lettera un grande ef-

fetto™ meproduce » ma non tanto quanta
lo bramerei . Voi vi affaticate di consolar-

mi dellaperdita di EbnTbaber. Ohimè l

per quantofenfibile che quella mi fia , non
forma ellafe non la minima parte de

9
mali

che [offro . Voi pur troppo ben conoscete

queftimali) efapete, eòe non vi è[e non.

la voftra prefenza , che capace fia digua-
rirli. Quando mai verrà il tempo , ebego*
derne potrò fenza timore di ejferne priva-
to^. Quanto mipar quefto lontano I è piu-

tofio lufingarci dobbiamo , che veder lo po-
tremo ì Voi mi comandate di conservarmi »

10 vi obbedirà
,
giacche ho rinunciato al

mioproprio volere , per non feguire fe non
11 voflro. Addio.
Doppo che il Gioielliere letta ebbe que-

lla lettera, la riconfegnò a Ila confidente»

che nel partirli gli dille; Vado, òSigno*
re, e mi riprometto di far in forte, chela
mia Padrona abbia in voi la (tetta confi-

denza, che aveva in Ebn Thaher • Voi
dimani ne averete da me notizia . In fatti

nel giorno feguente, egli giunger Jàvide
con un'aria, che dava a divedere quanto
contenta ne fofTe . La voftra fola veduta ,

le difle , conofeer mi fà, che pollo avete lo

fpi-
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Spirito di Schemfelnihàr nelU difpofizlo*

ne, che bramavate. E' vero , rifpofe la

confidente» ed io vi parteciperò in qua!
maniera ne ho ottenuto l'intento . Ritro-
vai Ieri, profeguì quella , Schemfelni-
hàr, laqualeconimpatienza mi afpetta-

va. Le refi la lettera del Principe; ella

la lefle con le lagrime a gl'occhi ; e quan-
do terminata ebbe » vedendo io , che ftava
?er intieramente abbandonarli alle fue fo-

iteafftizioni : Madama, lediffi , la lon-

tananza di Ebn Thaher fenza dubbio é
quella » che vi afflige ; ma concedetemi di

Scongiurarvi di non maggiormente affli-

gervi fu quefto particolare . Ritrovato
abbiamo un altro fefteflb , il quale fi offe**

rifce ad obbligarvi con altretanto zelo, e
quello,che molto più importa, con mag-
gior coraggio. Allora le parlai di voi »

continuò la fchiava , e le narrai il moti*
io, cheandarè vi ha fatto dal Principe

di Perfia . L'aflìcurai finalmente, che con- 4

fervarefte inviolabilmente il fecreto al

Principe di Perfia, ed a lei, e che rifolto

aveyatedi favorire con tutto il voftro po-

tere i loro amori. Mi parve effa molto
confolata doppo il mio difeorfo.Ah! quan-
ta obbligazione abbiamo il Principe di

Perfia, ed io ali oneftà dell'uomo, dicui

mi parlate. Voglio conofcerlo , vederlo , J

per udire dalla fua bocca propria quanto
mi dite, e ringraziarlo di una generofìtà

inaudita verfo perfone ,
per le quali nulla
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l'obbliga adintereffarfi con tanto affetto.

La fua veduta mi farà piacere , e nulla

trafcurerò per confermarlo in sì buoni
fentìmenti . Non lafciate di andarlo di-

mani a levare, e di condurmelo . Peril-

Che, ò Signore, datevi la pena di venir
meco fino al fuo Palazzo

.

Quefto difcorfo della confidente im-
brogliò il Gioielliere. La voflra Padro-
na, ripigliò egli, mi permetterà di dire,

che etfa non ha ben confederato quanto da
me efìger vuole, L'acceffo , che Ebn-
Thaherav«va appretto il Califfo, dava-
glil'ingreffo dappertutto, e gl'Ufficiali,

i quali lo conofcevano , lo lanciavano an-
dare, e liberamente ritornare al Palazzo
di Schemfelnihar ; maio come ardirei di

entrarvi ? Vedere bene voi fteffa , che ciò

nonèpoffibile. Vifupplicodi rappréfen-

tare a Schemfelnihar le ragioni , che im-
pedir mi devono di darle quefta foJdisfa-.

zione, e tutte le infaufte confeguenze ,

che accader ne potrebbero. Per poco che
ella vi faccia attenzione, ritroverà , che
quello è uno inutilmente efpormi ad un
grandi Aimo pericolo.

La Confidente procurò d'incoraggire il

Giojelliere: Credete voi , gli diffe quella,

che Schemfelnihar fproveduta molto fi a

di ragione per efporvi al minimo pericolo»

facendovi venir in fua cafa ? voi , dal qua-

le attende fervigi tanto confiderabili ?

Peniate voi fteffo, che non vi è la mini-
ma

«
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ma apparenza di pericolo pér voi . Siamo
t>oi troppo intereffate in queft' affare , la

mia Padrona, ed io , per impegnarvi
fenza propofito . Fidarvene potete a me ,

e lafciarvi guidare . Seguito che farà Taf-

fare, mi confe(farete voi fteffo > che il

voftro timore era mal fondato

.

11 Gioielliere fi arrefe al difcorfo della

confidente , ed alzolfi per feguirla *, ma di

qualunque coftanza egli naturalmente

profeflìone faceffe, il timore talmente

impadronito erafì di lui , che il corpo tut-

to tremavagli . Nello flato , in cui vi ve-

do ,
gli di(Te quella , vedo bene ,che è mol-

to meglio,che ve ne Aiate in voftra cafa , e

che Schemfelnihar prendi altre mifure

per vedervi jnèdubbitar bifogna , che per

appagare la brama, che ne ha ella, qui non
venga ella ftetfa a ritrovarvi j ciò flante ,

ò Signore , non ufcite . Son Ccura , che
lungamente non flarete fenza vederla

giungere • La confidente l'aveva molto
ben preveduto ; non ebbe ella appena par-

ticipato a Schemfelnihar il timore del

Giojelliere , che Schemfelnihar fi pofe in

iftatodiandarfenealla fuacafa.

L'accolfe quegli con le dimoftrazioni

tutte di un profondo rifpetto . Quando
quella aflìfa fi fù , ritrovandoti qualche

poco (lanca dalla ftrada » che fatta aveva,

levoffi il velo, evederlafciò al Giojellie-

re una bellezza , che conofcer gli fece ,

che il Principe di Perfia era degno di fcufa

di

#
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di aver dato ilfuo cuore alla Favorita del

Califfo. Salutò ella pofcia il Gioielliere

con aria grata, e gli ditfe: Intender noti

hò potuto con quanta ardenza entrato fie*

tenegrintereuì del Principe di Perfia ,

e ne' miei % fenza fubito formare il dife-

gnodiringraziarvene io fletta . Ringra-
zio pure il Cielo di averci in fi poco tempo
compenfata la perdita di Ebn Thaher

.

CGIL NOTTE
#

*

Schemfelnihar foggilinfe ancora molte
altre cofe obbliganti al Gioielliere > dop>
po di che fi ritirò nel fuo Palazzo . Il Gio-
ielliere portofli fubito a render conto di

quefta vifita al Principe di Perfia , il quale

nel vederlo gli difle. Vi afpettavo con im-
patienza . La fchiava confidente portata

mi ha una lettera di fua Padrona , ma que-
lla lettera non mi ha follevato . Quanto
feri ver mi polfa l'amabile Schemfelnihar,
non hò coraggio di nulla fperare , e la mia
fofferenza giunta è all'eftremo. Non so
più a qualconfìglio appigliarmi. La par-

tenza d'Ebn Thaher mi riduce alla difpe-

ra zione . Era quegli il mio appoggio. Tut-
to ho perduto , perdendo lui . Lu fi rigar

mi potevo di qualche fperanza per l'accef-

fo> ch'egli aveva apprelfo di Scbéfelnihar

.

A quelle parole , che il Principe prò-»

nunciòcon tanta vivacità , che non die*

de tempo al Gioielliere di parlarglieli Gio.
jci
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jclliereglUiffe; Principe, pigliar non fi

•può maggior parte ne' vofl ri mali x come
ne prendoio; e fé aver volete la fofferen-

j

za di udirmi, vederete, che apportarvi
poffofollievo- Aqueftodifcorfo il Prin-,

cipe fi tacque , e preftogli udienza . Vedo

,

molto bene ,
ripigliò allora il Gioielliere,/

che Tunico mezzo di rendervi contento
confi lì e di fare in modo, che trattener-

vi potiate con Schemfelnihar liberamen-
te. Vnafoddisfazioneéquefta , che pro-

curare vi voglio , e dal bel dimani mi vi ci

affaticarò . Efporvi non dovete ad intro-

durvi nel Palazzodi Schemfelnihar ; voi

perefperienza fapete , chequefta è un'an*

data molto pericolofa . Sò io un luocopiù
proprio per quefta vifita , ed ove ve ne Ita-

rete in ficuro* Terminando il Gioielliere

quefte efprelfioni , il Principe lo abbracciò

con trafporto . Voi rifufeitate , diflegli ,

con quella lufinghiera promeffa un'infeli-

ce amante, che già condannato erafialla

morte . A quel ch'io, vedo , hò intiera-

mente riparata la perdita di Ebn Thaher;
quanto farete voi>tutto farà bene operato •

Jo totalmente a voi mi abbandono

.

Ooppo che il Principe ringraziato ebfce

il Giojelliere del zelo , che dimoftrava-
gli , il Gioielliere alla fua cafa ritiroffi ^
ove nella feguente mattina la confidente

di Schemfelnihar a ritrovar lo venne .

Egli le ditte, che fperare fatto aveva al

Principe di Perfia, che ben pretto veder
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pòtrebbe Schernfelnihar. Vengo efpref-

famente, efsa rifpofegli, per pigliar sà
queftopropofitomifure proprie con voi .

Parmi , continuò efsa > che quefta cafa

molto comoda farebbe per quella vifita •

Potrei ben iffimo, ripigliò egli, farli qui

venire*, raahòpenfato, che feneftaran*

no con libertà maggiore in un'altra cafa
,

che tengo , e nella quale attualmente niu-

no vi abita , ed in poco tempo eoa molta
proprietà mobiliata Taverei. dottante f

ripigliò la confidente » altro non vi vuole
prefentemente, fe non di farvi aderire

Schernfelnihar . Vado a parlartene , ed in

brleve faròadarvenelarifpofta.

Ne fu ella veramente molto follecita .

Non tardò a ritornare, e ri ferì al Gioiel-

liere, che la fua Padrona non marnereb-
be di ritrovarfi al luocodeftinato verfo la

fine del giorno. Nello (le fso tempo pofe*

gli nelle mani una borfa , dicendogli , che
queHa fervir doveva per preparare una
collazione. Egli fubito la condufse alla

cafa, ove gli amanti incontrar fi doveva
no, affinchè quella fapefse ov'era , e che
condurvipotefsela fua Padrona e fepa*

rati che fi furono, andofsene egli a pigliar

impreftito da'fuoi amici molta argenta-

na, evafid'oro , tapeti , cufeini moke
ricchi con altre mobilia, con che molte,
magnificamente adornò quella cafa

Quando il tutto vi fù poflo in ordine ,
por*

toifi egli dal Principe di Perfia.

Rap.
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Rapprefentatevi il giubilo , ch'ebbe il

Principe , quando il Gioielliere gli diflc ,

che a levarlo veniva per condurlo alla ca-

fa , che egli preparata aveva per ricever-

lo egli , e Schemfelnihar . Quefta notizia

fecegli porre in oblkrHuoi cordogli, e le

fue pene . Si veftì egli di un'abito , ove ap-
pari va tutta la magnificenza , edufcì fen-

za feguito col Gioielliere , il quale pafsar

loifece per molte ftrade ritirate » affinchè

niuno li ofservafse; e l'introdufse final-

mente nella càfa, ove principiarono a
trattenerfi fino all'arrivo di Schemfel*
nihar.
Lungo tempo non afpettarono eflì que-

fta troppo appaflìonata amante. Giunfe
quella doppola preghiera del tramontar
del Sole , con la Tua confidente , e due al-

tre fchiave . Potervi efprimere l'eccefso

del giubilo , da cui li due amanti oppreffi

furono alla veduta l'uno dell'altra , queito

mi fi rende imponìbile. Siaflìfero efsifo-

pra lo ftrato, fi rimirarono per qualche
tempo fenza poter parlare, tanto erano
fuori di loro ftefsi . Ma ricuperato che eb»
bero Tufo della parola , fi rifecero bene di
quefto (ìlenzio. Si difsero cofe di tanto
amore, e tenerezza, che il Gioielliere »

la confidente, e le due altre fchiave ne
pianfero. Il Gioielliere nondimeno afe iu-

gò le fue lagrime per penfare alla collazio-

ne , che egli flefso apprettò loro . Gli
amanti bevettero , e poco mangiarono ;

dop-
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doppodi die ambi rlpoftifi fopra Io ftrato ,

Schemfelnihar ricercò al Giojelliere, fe

averte un Liuto , ò qualche altro inftru.

mento. Il Giojelliere , che avuta aveva
tutta la premura di provedere a quanto
incontrar potèva il Tuo piacele ,appreftol-

le un Liuto . Impiegò erta pochi momen-
ti ad accordarlo, pofcia cantò •

CCIII. NOTTE.
Nel tempo , che Schemfelnihar allet-

tava il Principe di Perfia , efprimendogli
la fua paflione con parole , che all'impro-

vifo componeva, udirti un grande ftrepi-

to , e fubito uno (chiavo, che il Giojellie-

rerondottofecoaveva , comparve tutto

fpaventato, e riferì, che veniva rotta la

porta; che egli ricercato aveva chi forte;

ma che in vece di rifpondere eranfi rino-

vati i colpi. Il Gioielliere tutto treman-
te lafciò Schemfelnihar , ed il Principe ,

per andarne egli fterto a verificare quefla

inf^ufta notìzia . Era già egli nella corte

,

quando oflervò nelFofcurità una truppa di

gente armata di baionette , e di fciable , li

quali rotta avevano la porta, e gli veni-

vano incontro . Si pofe egli più pretto che
fugli poflibile a coperto di un muro,efen-
za erter veduto , li vide a paflare in nume-
ro di dieci.

Come.cheegli fi conofeeva di non poter

tffleredi un gran foccorfo al Principe di

Tów.V. H Per-
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Perfia, ed a Schemfelnihar y fi contentò
di compatirli fra fé ftcfTo* e fi appigliò al*

partito di darfi alla fuga . Vfcì egli dalla

fuacafa, edandoffenea rifuggiarfi da un
fuo vicino , il quale non era per anche an-
dato a coricar fi , non dubitando egli pun-
to» chequefta improvifa violenza non fi

efequiffe con ordine del Califfo » il quale
certamente fbfle (lato avvifat^ della vifi-

fa della fua Favorita con il Principe di

Perfia* Nella cafa> incui falvato erafi,

udiva il grande ftrepito , che nella fua fa-

cevàfi e queft© ftrepito durò fino alla

mezzanotte . Allora comeparevagli, che
tutto vi fofle tranquillo* pregò il vicina

di preflargli una iciabla3e munito di queft*

arma feneufcì, s'innoltròfino alla porta

della cafa , entrò nella corte , ove vide

con fpa vento un'uomo , che gii ricercò,

chifoffe. Riconobbe egli alla voce, che
quegli era il fuo (chiavo. Come hai tù fat-

to 3 gli difle, per sfuggire di eflere arre*

(lato dalla Corte de' Sbiri? Signore , rif-

pofegfi lo fchiavo , nafcòfto mi fono in un
cantone della corte 5 e ne fon fubitoufci-

to, quando non ho più udito ftrepito»Ma
quella non è la Corte de'Sbiri , che ha
sforzata la voftracafa; quelli fonoIadri t

li quali ne'giorni paffati ne hanno fvalig.

giataunain quefto quartiere . Dubitar
jion puofli,, chef Hi oiTervata non abbia-

no la ricchezza de* mobili , che qui voi

portar fatti avete , e li abbiano (limolati a %

- rubbar li . ' II
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Il Gioielliere ritrovò la congettura del

fuo fchiavo molto probabile . Vifitò egli

lafuacafa, e veramente vide , che i la-

dri levate avevano le belle mobilia della

camera, ove ricevuto egli aveva Schem-
felnihar, ed il Tuo amante, che avevano
portata via 1 argentarla , edi vati d oro »

ed in fomma che lafciata non vi avevano
la minima cofa . Ne reftò egli alFeftremo
afflitto: O Cielo / efclamò egli , io fon
perduto fenxa fperanza di riforgimento 1

Che diranno i miei amici, e quale feufa

addurrò a loro, quando dirò, che i ladri

sforzata hàno la mia cafa, e rubbato quan-
to effi con tanta generofità predato mi
avevano / Non bf fognerà adunque che io

li compenfì delia perdita 9 che a loro hò
cagionata? Per altro poi che é mai di ve-

nuto di Schemfelnihar , e del Principe 4*

Perfia ? Quefto affare produrrà un gran*
de4kepito, ficebe è impoflìbilt che non
giunga a notizia del Califfo • Egli faprà

queftavifita, ed io fervirò di vittima al

fuo fdegno . Il fchiavo $ che molto affez-

zionato eragli,procurò di confolarlo. Per-

ciò che riguarda Schemfelnihar , gli diffe »

i ladri probabilmente contentati fi faran-

no di fpogliarla 5 e voi creder dovete che
eflfa ritirata fi farà con le fue fchia ve nel

fuo Palazzo ; il Principe di Perfia correrà

la fteffa forte • Sicché iberar voi potete »

che il Califfo ignorerà tempre quefto acci-

dente . Per quello che concerne la perdita>H * che
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che fatta hanno i voftri amici 9 quella é

una dHgrazia , che sfuggir potuta non
avete. Sanno effi molto bene > che i ladri

fpno in tanto gran numero > che avuto
hanno l'ardire di Taccheggiare non fola-

mente la cafa,di cui vi hò parlato , ma an-

cora molte altre de' Signori principali del-

laCorte; né ignorano , che a fronte de-

gl'ordini, chefono fiati fpediti per arre-

cargli , non fi è ancora potuto aflìcurarfi

di veruno di loro, qualunque diligenza fé

nefia praticata. Voi farete liberato re-

iìituendoa
5

voftri amici il valore delle co-

fe, che rubbate fondate , e vi refteranno

ancora ,
grazie al Cielo,molte ricchezze.

Nel mentre che fi afpettava , che il

giorno comparifle, il Gioielliere raccon-

ciar fece dal fuofchiavo, al meglio, che
fugli potàbile , la porta della tìrada j che
fótta era fiata , doppo di che ritorno fle ne
egli nella fua ordinaria cafa col Tuo fchia-

to , facendo infaufie confiderazioni fb«

pra quanto erane feguito . Ebn Thaher ,

ditTe egli frà fe fteflb , é fiato molto di me
più faggio ; preveduta egli aveva quella

disgrazia , ove da cieco mi fon gettato .

Piaceffe al Cielo , che giammai impegna-

to mi foffi in un intrigo, che mi cofterà

forfilavita.

Appena era giorno , che Io firepito del-

la cafa fvaliggiata fi fparfe nella Città, ed

a ttirò in fua cafa una folla d'amici , e di

Vicini , la maggior carte de'quali fotto
"* * pre.
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preteftodiatteftargli gran dolore dique-
(to accidente , curiofi erano di fapernela
relazione . Non trafcurò egli di ringra-

ziarli dell'affetto , che dimoftravangli .

Ebbe egli almeno la confolazione di vede-
re, cheniuno gli parlava di Schemfel-
nihar, né del Principe di Perfi a ; il che
credergli fece , che in loro cafa follerò »

òche e fiere dovevanoin qualche luogo di

/Scurezza

.

Quando il Gioielliere ritrovoffi folo , le

Tue genti gli prepararono da mangiare ;
ma egli quali nulla mangiò. Era mezzo
giorno in circa ,

quando uno de'fuoi fchia*

vi ariferirgli venne , che erav ralla porta
un'uomo , che egli non conofeeva , il qua-
le ricercava di parlargli . Il Gioielliere ac-

coglier non volendo un'incognito in fua

cafa , alzofli , ed andoflene a parlargli al-

la porta. Ancorché non mi conofeiate %

diffegli l'uomo, io però conofeo voi, e ven-
go a di feorrerv i di un'affare di fomma im-
portanza . UGiojelliereaquefteparole

,

pregollo d'entrare : Nò ripigliò l'incogni-

to, datevi piuttofto la pena , fe vi piace,

di venir meco fino all'altra voftra cafa .

Cóme fapete voi , replicò iTGiojelliere^

,

che io abbi a un'altra cafa oltre quella qui ì

Lo sò, ripigliò l'incognito, feguitemi fola-

mente , e di nulla temete ; hò certo affare

da comunicarvi, che vi farà di piacere •.

Il Gioielliere partì fubito (eco lui, e doppo
narrato a-v ergi i per Itrada in qua 1 manie.»

t
*. » la
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la cala , ove andavano, gli era Hata fva«
Jiggiata , gli ditte , che quella non ritrova-

va fi in ifìato , che ricever ve lo potette*

. Quando effi furono davanti la cafa , e
che l'incognito vide, che la porta era mez-
za fracaffata ; Paflìanr'oltre f egli ditte al

Gioielliere, vedo molto bene» che efpofto

mi avete il vero. Voglio condurvi in un
luoco , ove pi ù commodamen te fé ne da-

remo, Nel ciò dire, continuarono etti a
caminare , né fi fermarono tutto il rima-
nente del giorno . Il Gioielliere Ranco dal

camino, che fattoaveva, e dal rammari-
co di vedere , che la notte fi avvicinava ,e

che l'incognito Tempre caminava fenza

dirgli , ove pretendeva condurlo, comin-
ciava ad impazientarli , quando giunfero

ad un luogo, che conduceva al Tigri . Su-
bito che giunti furono sù la fponda del fiu-

me, i n un picciolo battello s'imbarcarono,

e dall'altra parte pattarono . L'incognito

allora conduife il Gioielliere per una lun-

ga fìrada,o ve non era (lato in tempo di fua

vita , e doppo avergli fatto attraverfare ,i

non sócome, molte ftrade ritorte, fermoffi.

aduna porta i che egli aprì . Feceeglien«*

tiare^Gioielliere, chiufe , edafiìcarò la

porta con una gran ftanga di ferro , e lo

conduce in una camera , nella quale eran-

vi dieci altri uomini, i quali non erano

meno incogniti al Gioielliere di quello ,

che condotto lo aveva

.

. Quelli dieci uomini accolfero il Giojel- .

T. ' liere

,
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liere, fenza fargli molto compi i mento.G li

diflero che fi aflìdeffe, il che egli fece . Ne
aveva quegli gran bi fogno, merceche non
era egli folamente laffo di avere per sì Iu ri-

go tempo carni nato % il timore in cui era

occupato di vederfi con perfone sì proprie

a cagionargliene , permeilo non gli ave-
rebbedi ftarfene in piedi . Affettando eflì

il loro Capo per cenare , fubito che quegli

fu giunto, fù apprettata la tavola. Si la-

varono eflì le mani , obbligarono il Gio-
ielliere a fare lo fteffo , ed a ponerfi a ta-

vola con eflì . Doppo la cena quegl'uomi-

niaddimandarongii , fe egli fapevacon
chi parlafle? Egli rifpofedi nò,e che igno-

rava pure il quartiere , ed il Iuoco ov'era •

Narrateci il voftro accidente di quella

notte , gli diflero , e nulla ci occultate . 11

Gioielliere attonito di quefto difcorfo, a
loro rifpofe . Miei Signori , probabilmen-
te voi ne fiete già informati. Ciò è vero,
replicarono eflì > l'uomogiovine , e la Da-
ma giovane, che ritrovavanfi in voftra

cafa ieri fera ce ne hanno parlato, ma dal-

la voftra propria bocca faper Io vogliamo

.

Non ve ne volle d'avvantaggio per far

comprendere al Gioielliere , che- egli par-

lava a i ladri , i quali sforzata, e fvaliggia-

ta avevano la fua cafa . Miei Signori , ei-

clamò egli , io (bn in molta pena , del uo-

mo, e della Dama, me ne faprefte voi

dar contezza ?

Fine delQuinto Tomo

.
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t

*

£ O vra la ricerca > che il Giojelliere fece

U> ai Ladri^e dargli potevano notizie del

giovine uomo , e della giovane Dama:
non ne ftate maggiormente in pena ,

ripi#

gliaronoefli ; fi ritrovano quelli in luoco

di ficurezza , e ftanno bene. Nel ciò di-

re , veder gli fecero due gabinetti , e Taf-

ficurarono f che vi (lavano ogn'unofepa-
jatamente . Quelli detto ci hanno > fog-

giunfero \ che non vi è le non voi > che
informato fia di quanto a loro riguarda.

Subito da noi ciò intefo avuti abbiamo per
effi tutt' i poflì bili riguardi a voftra con-
templazione . Molto alieni di aver pra-

ticata la minima violenza,abbiamo al con*
trario efercitata ogni forte di buoni trat-

tamenti , e veruno di jnoi non vorrebbe
aver loro inferito il minimo male. A voi

o fteffo diciamo à riguardo delia voltra

TomoVL A 3 pert
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per fona , e pigliar potete tutta la fidùcia in
noi .

•
'

11 Gioielliere incoraggilo da quefto di- ,

fcorfo , e molto allegro elle il Principe di \

Perii* , e Schemfelnihar a venero pofte
|

in {a Ivo le loro vite, abbracciò il partito di

impegnar maggiormente i ladri nella loro

buona inclinatone . Egli Iflodò , li lu-

singò , e diede a Jorò mille benedizioni-

Signori , lor ditTe -, confetto , che io non
Jbò T onore di cónofcervi. Ma è una gran

buona forte per me * <tf rron elfervi inco-

gnito, né pollo abballa nza ringraziarvi del

bene , che quella conofcenza mi ha pro-

curata dalla voftra parte . Senza parlare di

»na operazione di fi grande umanità, vedo
!

che non vi fono fe non perfone di voftra i

forte, che capa ci fono di offervareun fe-

cretacon tanta fedeità.,che non vi I luoco

di temere,che egli véga giammai rivelato $

•e (e v i è qualche difficile imprefa , balla a
ói incaricarne j fapete voi renderne con-
to fìcuro colia voftra ardenza , col voflra
foraggio , ecolla voftra intrepidezza . AC- I

fidato fo vra le qualità^ che a fi giufto tito-

lo vi appartengono , non farò difficoltà

<K narrarvi la mia (Iona, e quella delle due
perfone, che ritrovate avete inmiacafa
con tutta la fedeltà a che richieda wX
avete.

Doppoche.il Gioielliere pigliate ebbe
tali cautele per interefTare i Ladri nell*

intiera confidenza di quanto alorori vela*
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doveva,cheprodurre non poteva fe non un

buon effetto tanto quanto giudicarlo po-

teva-, fecea loro fenza nulla traforare

la relazione degl
1

amori del Principe di.

Perirà, e di Schemfelnihardal principio

iBno alla viEta , che procurata loro aveva.

in Tua cafa . , . .

ti Ladri fe ne rlmafefo molto attoniti

delle particolarità tutte , che udite ave-

vano; Come! efclamarono effi » ^"f**
il Gioielliere ebbe terminato ; é polhbtle,

cheY uomo giovile fia l'illuftre principe

Ali Ebn Becar Principe di Perfia* e la gio-.

vine Damala bella, e la celebre Schem-

felnihar \ 11 gioielliere giurò loro» che

nulla era più vero di quello ,ehe cipolto

aveva, efoggiunfe, che giudicarlo non

dovevano Urano , che perfone cotanto

diftinte avuta averterò ripugnanza afarfi

tònofeere « • m .

Su quefta certezza,il<adri fe neandarono

fubito a gettarfi a piedi del Principe , e di

Schemfelnihar l'uno doppo l'altro,e lo fup-

plicorono di perdonar loro , ad elfi pro-

iettando , che nulla accaduto farebbe di

quanto era teguito, te intornia" wuww
flati della qualità delle Perfone loro,prima

di sforzare la cafa del Gioielliere .
Noia

procurare andiamo , foggiunfero di ripa-

rare la colpa , che commefla abbiamo .

R itornarono elfi dal Gioielliere molto

ci rincrefee ,
gli differo , di non potervi

leftituire, quanto èftatolevatodaUa vo-
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ftracafa , mentre una parte non è più in
noftra difpofizione. Vi preghiamo di con-
tentarvi dell' argentarla , che.fiamo per
rimettere in voftro potere.

; ;
-

y
Il Gioielliere riputoffi troppo felice del-

la grazia « che gli lì faceva . Quando ì

Ladri confegnata gì* ebbero l'argentarla ,
Venir fecero il Principe di Perfia,e Schem-
felnihar , ed a loro dilTero come pure al

Gioielliere , che li condurrebbero in un
luoco, doude ritirar potrebbonfi ogn' uno

' alla Tua caia , ma che prima volevano
cheeffi s'impegnaffero con giuramento di
non fcuoprirli . 11 Principe di Perfia,

-Schemfelnihar , ed il Giojellere lor diffe-

ro , che averebbono potuto affidarti alt

la loro fola parola , ma giacché lo brama*
vano, che folennemente giuravano di of-

fervar loro una fedeltà inviolabile. Su-
bito fLadri foddisfatti del loro giurameli»;

to , con eflì fe ne ufcirono .

Nel cammino, il Gioielliere inquieto

di non vedere la Confidente , nè li due
Schiavi , fi accodò à Schemfelnihar , e la

fupplicò di participargli di che ne fofle di-

venuto ? Non ne so alcuna notizia» quel-

la rifpofe , altro dirvi non poflb , fe non ,

che levati foifimo dalla voftracafa , che ci

fu fatta paflar V acqua , e che condot-

ti fofsimo alla Cafa, donde veniamo.
« Schemfelnihar , ed il Gioielliere non
ebbero una con verfazione più lunga. La-

fciaronfi elfi condurre da i Ladri con il

Pria-
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Principe » ed arrivarono alla fpondadel

Fiume. I Ladri pigliarono un battello ,$'

im barcarono con elfi, e pattarono all'altra

riva .

Nel tempo » che il Principe di Perfia,

Schemfelnihar,ed il Gioielliere il sbarca-

vano , udifli un grande ftrepito della Cor-
te de* Sbirri a cavallo, che accorreva ; e
gì unfe nel momento * che il battello erafi

partito dalla riva, e che ripagava i Ladri a
tutta forza dé remi .

Il Comandante della Compagnia ricer*

còal Principe,a Schemfelnihar, ed al Gio-
ielliere , donde fi tardi veniffero, e chi

lotterò. Come che elfi erano intieramen-
te immerfi nel timore,e che per altro teme -

vano dì dire qualche cofa , che a loro fotte

di pregiudicio, nulla rifpofero . Bifognava
con tutto ciò parlare; il che fece il Gio-
ielliere , il quale aveva un poco più libero*

lo fpirito.Signore,egli rifpofe,poflb aflicu-

rarvi primieramente , che noi fiamoper-,

fone civili della Città. Le genti , che fo-

no nel battello , che ci hanno sbarcati , e

che ripagano dall'altra parte, fono La-
dri , i quali nell'ultima notte sforzarono
lacafa, ove erimo . Elfi la fvaliggiarono,

e con elfi ciconduffero, ovedoppoaver-^
gli obbligati con tutte le poflìbili piacevo-
lezze , che immaginar potuto abbiamo ,

ci hanno finalmente concefsa la noltra li-

beri à , e fin qui ci hanno ricondotti . Re-,

flit uj ta pure ci hanno buona parte del fnr-
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toi chefattoavevano, che é quefta . Nel
ciòdire , moftrò egli aJ Comandante il fa-

gotto d'argentaria , che portava.
II Commandante non fi appagò di que-

lla rifpofta del Gioielliere . Accoflìoflì a

luì, ed al Principe di Perfia , e li rimirò 1*
*

unodoppo l'altro. Ditemi il vero* ripi*

gliò egli , addrizzandofi ad eflì i chi è que-
fìa Dama

?
come la cono (cete , ed in qual

quartiere Foggiornate?

Quefta interrogazione molto li imbro.
gliò, nèfapevano che rifpondere. schem-
lelnihar fpianòogni difficoltà. Ella tirò a
parte il Commandante, ed appena gli eb-
be parlato, che pofe piè a terra con grandi
dimoftrazioni dirifpetto, ediciviltà , or-

dinando pofcia alle Tue gentidifar venire
due battelli.

Venuti che furono i due battelli , il

Commandante imbarcar fece Schemlelni-
Tiarinuno, ed il Principe diPexfia, ed il

<aio^lliere nell'altro con due delle fue gen.
ti in ogni 'battello con ordine di accompa-
gnarli ogn' uno, fin dove andar dovevano

.

I due battelli s' incaminarono per diverfc
ftrade , e noi prefentemente non parlare- 1

mo fe non^rfel battello, ov'erano ilPrin-

cipe di Perfia , -ed il Gioielliere

.

Jl Principe di Perfia per rifparmiare la

pena a' eondottieri/che gli erano fiati aflTe-

gnati, ed al Gioielliere, a lorodifle , che
egli condurrebbe il Gioielliere alla fua Ca*
fa , e nominò il quartiere , ove foggiorna*

va.
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va . Sovra queftocontra (legno , t Condut-

tieri abbordar fecero il battello damanti il

Palazzo del Califfo . II Principe di Perfia,

ed il Gioielliere , fe ne rimafero in un gran

timore » che non ardirono manifeftare

Ancorché udito averterò l'ordine del Com-
mandante , non lafciarono tuttavia d' im-

maginarli , che li conducevano nel Corpo
di Guardia , per eflere nel feguente giorno

£refentati al Califfo

.

Quefta perciò non crai' intenzione de'

Conduttieri . Quando li ebbero fatti sbar-

gire,come efTì andavano ad unirli alla loro

ornpagnia, li raccomandarono ad un Uf-
ficiale della Guardia del Califfo, il quale

a loro diede due de'fuoi foldati per condur-

li per terra al Palazzo del Principe di Per-

fia , il quale era molto lontano dal fiu-

me. Vi giunfero effi alla fine ,ma talmen-

te la (Ti , e fianchi, che a pena muoverà po-

tevano.
Con queftagran franchezza , il Principe

di Perfia era per altro tanto afflitto del

contratempo infaulto, che accaduto era

a fe 9 ed a Schemfelnihar , e che oramai gli

levava la fperanza di un'altra vifita, che
fvenne , afiidendofì fovra uno flrato . Nel
mentre,che la maggior parte delle fue gen-
ti s* occupavano a farlo r i nven ire, gli altri

fi adunarono attorno del Gioielliere, e

10 pregarono di d ir loro ciò , che accaduto
era al Principe , la di cui lontananza porti

11 aveva in una indicibile inquietudine

.

A 4 CCVI.
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CCVI. NOTTE.

Nel mentre che parte de i Domeftici del

Principe era occupata nel far.rinvenire ii

Principe dal fuo {Venimento , altri ri-

chiedo avevano al Giojelliere
5 ciò che ac-

caduto forte ai loro Padrone. IlGiojellie*

re, il quale non faceva alcun càfo, di nul-

la rivelar loro di quanto ad effi non appar-

teneva di fapere, ri fpofe loro , che V affa-

re era ftravagan te, machequegli non era

il tempo di farne il racconto, e che molto
|

più importava di penfare a foccorrere il
j

Principe. Per buona forte » il Principedi
Perfia in quefto momento ritornò in fe

fteflb
5

e quelli , che fatta gli avevano que-
j

fta;richiefta con premura , ritiraronfi a I

parte , contenendoli nel rifpetto con mol- I

to giubilo
,
per non aver lo fvenimento du-

rato lungamente.
Ancorché il Principe di Perfia ricupera- !

taaveffe la cognizione, fe ne rimafe per»
j

ciò cotanto debole , che aprir la bocca
j

non poteva per parlare . Non rifpondeva
egli fe non co' cenni anche a' fuoi parenti *

i quali gli parlavano. Ritrovavafi peran-
che in queflo (lato la feguente mattina ,

quando il Gioielliere da lui congedoflì . Il

Principe non gli rifpofe fe non cqn un in- I

chino di occhio (tendendogli la ma no; e ve-
4endoegli

5
che era carico del fagotto di

argentana \ che i
4
Ladri reflituita gli ave*

vanO|
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vano y fece cenno ad un fuo Domenico
di prenderlo, e di portarlo fino alla Tua
caia

.

Afpettatoerafi il Giojelliere con grande
Impazienza nella Tua famglia, il giorno,

che né era partito con V uomo, che ari*

cercarlo era venuto, e che non fi conofce-

va, nèerafidubbitato, che accaduto non
gli foflfe qualche altro affare peggiore dei

primo, giacché paffato era il tempo, che
efler doveva ritornato. Sua moglie, ifuoi

figliuoli, ed ifuoi Domeftici ne (lavano
in grande agitazione,ed ancora ne piange-

vano, quando egli giunfe. Ebbero efli una
infinita allegrezza nel rivederlo , ma rima-

fero confufi di vederlo eftremamente can-

giato doppo il poco tempo , che veduto
non lo avevano . La lunga fatica d el prece

dente giorno , e la notte , che pattata ave-
va in gran timore, efenzà dormire erano
la cagione di quella mutazione , che ap-

pena era conofciuto . Come egli fteiio fen-

tivafi abbattuto, fermofli per due giorni

in fuacafa per rimetterli, né vide fenon
pochi de' fuoi più intimi A nvci , per i qua-

li comandato aveva > cheli lafciafTe libe-

roTingreflo.
,

•

Il terio giorno, il Gioielliere, il quale
femivafi qualche poco riabilito in forzè,

credette che quefte accrescerebbero , fe

ufeiva per pigliar aria . Andoffeneegli alla

bottega di un ricco Mercante deYuoi Ami-
ci,con il quale lungamente fi trattene. Nel

TomoVL B «'! raen-
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mentre, chealzavafi e^Ii per congedar^
dal fuo Amico,e ritirarfi,oflervò una Don-
na, chefacevagli cenno,- eia riconobbe

per la Confidente di Schemfelnihar. Frà
il timore , e l'allegrezza , che ne ebbe , ri-^

tiroflì con celerità maggiore fenza rimirar-

la . Ella lo feguì , come appunto immagi-
nato erafi, che quella farebbe, merceche il

luoco,in cui era»non era proprio per tratte-

perfi con e (fa lei. Come che egli cammina-
va con fretta, la Confidente,che 4ello ftef-

fo palfo fegu i r non lo poteva , di quando in

quando gridavagli , che V a fpettafle. Egli
molto bene V udiva , ma doppo quanto ac-
caduto era-li ^ parlar non le voleva in pub.

blico , per timore di dar luoco a fofpettare^

che egli tenefle, ò avuto aveffe commer-
cio con Schemfelnihar , Infatti fapevalì

Jn Bagdad , che quefta apparteneva a queU
la Favorita, e che faceva tutte le fuefpe-

fe. Continuòegli perciòdello fteffo paf-

fo , e giunfe ad una Mofchea , che era poco
frequentata, ed ove fapeva beniflìmo> che
niuno vi ritrovarebbe . Quella doppo di

lui vi entrò, ed ebbero tutta la libertà di
trattenerfi fenza teftimonii

.

Il Giojelliere,ela Confidentedi Schem-
felnihar reciprocamente fi proteftarono*

quanta allegrezza averterò di rivederfi

doppo il Urano accidente cagionato da*

Ladri, ed il loro timore V uno dell'altro,

fenza parlardi quella , che la lor propria
perfona riguardava •
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I! Gioielliere voleva , che la Confidente*

principiaflea narrargli, come fuggita fe
%

ne era con le due Schiave, e che gli partici*

pa(Te pofcia qualche notizia di Schemfel-
i>ihar, doppo che egli veduta non l'aveva.

Mala Confidente moftrogli tanta grande
premura di faper primate ò che a lui era ac-

caduto doppo la loro feparazione fi impro-
vifa, che fù obbligato di appagarla* Que*
fto, egli dilfe terminando » è quanto bra-

ma te da me fapere . Di remi > vi priego an-
cor voi , quanto vi hò ricercato

.

Subitoche comparir vidi i^ Ladri » difle

la Confidetìte^m'immaginaUfenza attenta-

mente esaminarli che quelli foflero foldati

della guardia delCaliffo.che i; Caijffo foifc

flato informato della partenza di Scbem*
fèlnihar, e che mandati li avelie per levar-

le la vita , al Principe di Perfia , ed a noi

tutti . Prevenuta di quello pontiere t fa-

Hi fenza perdita di tempo sù la terrazza

in cima della voftracafa, nei mentre ch^
i Ladri nella Camera entrarono^ ove era-
no il Principe di Perfia , e Schemfelni-
har, giacché le due Schiave erano (tate

molto diligenti a feguirmi . Di tetto in tet-

to giugneffimo a qucllodi una cafa di per-

fone molto civili , le quali con molta cor*

tefiaci accolfero> e in lorocafa paifaffimo

la notte

.

La mattina feguente doppo che ringra*

ziato aveflìmo il Padrone della cafa del

piacere ^ che fatto avevaci > ritornarti-

B 2 mo
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imo al palazzo di Schemfeinihar . Vi rieti-

Vaffimoinungrandifordine, e tanto più
afflitte , che non fapevamo, quale flato

farebbe il deftino de'noftrLdue sfortuna-

ti Amanti . Le altre Donne di Schem-
feinihar furono maravigliate di vedere ,

chefenzadilei ritornaflìmo . Diceflìmoa
loro, come infieme concertato avevimo*
che quella fermata erafi in cafa di una Da*

> ma fua amica , e che doveva mandare a
chiamare, per andarla a levare, quando
ritornar vorrebbe, ed effe di quefta fcufa

fi appagarono.
Paffai in tanto il giorno in una grande

inquietudine. Venuta la notte, aprii la

picciola porta di dietro , e vidi un picciolo

battello lui canale,che corrifponde nel fiu-

me, il quale vi termina. Chiamaril Bat-
telliere, e lo pregai di andare dall' una, e
l'altra parte a feconda del fiume t e vede-

re, fe fcopriffe una Dama, ed incontran-

dola la conducete

.

Afpettai il fuo ritorno con le due Schia-

ve , ch^ erano nella fletta pena , che io , ed

era già quali mezza notte, quando loftef-

fo battello giunfe con due uomini dentro >

ed una Donna coricata fovra la puppa .

Quando il battello ebbe abbordato , li due
uomini ajutarono la donna ad alzarfi , e

sbarcare, ed io la riconobbi per Schemfei-
nihar , con gran giubilo di rlvederla , e di

efserfi ritrovata, chenon potei efprime-

re parola.
ccvii.
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CCVII. NOTTE.
m

Porfilamano, profeguì la Confidente i

a Schemfelnihar per ajutarla a poner piè a
terra. Aveva et!a gran bi fogno di quefto

foccorfo
; giacché quafi foftener non fi po*

teva . Sbarcata che fù * mi ditte all' o«

recchio con voce, che efprimeva la fua

paflìone , che meneandaflì a pigliare una
borfa di mille pezze d' oro , e di confegnar->

la a i due foldati , che accompagnata V
avevano. Ioladepofitai nelle mani delle

due Schiave
, perche la fofteneffero i e dop-

podi aver detto a i due Soldati, che per

un momento mi afpettaflero,me ne corfi a
pigliare la borfa, ed inceflantemente ritor-

nai . La diedi a i due Soldati i pagai il Ba*
telliere, echiufila porta.

Raggiunfi Schemfelnihar , la quale non
era per anche giunta alla Camera. Noi
non perdeflimo tempo , la fpogliaflìmo ,

e la coricammo fovra ilfuo letto , ove
ella appena fifù, che flette quafi in atto

di render lo fpirito per tutto il reftante

della notte.
Il giorno feguente , le fue altre donne

diedero a conofeere una grande premura
di vederla; ma diflì loro , che ella rinvenu-
ta era, ma eftremamente laffa , e che bi.

fogno aveva di ripofo per ricuperarfi •

Le preftaffimo frattanto le due altre don-
ne, ed io tutto il foccorfo, che immagi-

B 3 nar
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«ar ci potemmo, eche ella dal noftro zelo
afpettar poteva . Subitoquella fiottino a
nulla voler pigliare, £ disperato avereffi-

roo della fua vitale accorte non ci foffimo,

che il vino, che di quando in quando le

fomminiftravimo , facevate ricuperar le

fòrze. Stimolata finalmente da tante pre-
ghiere fu peraAimo la fua orinazione, e4*

obbliga Aimo a mangiare •

Quando vidi, che quella iu iftatoeradi
par'are ( giacché non aveva fatto, fe non
piangere, gemere > e fino allora fofpLra-

xe, Je chiefi ingrazia dicompiarcerfi a fi-

gnificarmi con qual buona forte involata
erafi dalle mani de* Ladri. Perche efigete

voi dame, ella midiffe, con un profon-
do fofpiro, che rinnovi un foggettodiun*
afflizione fi grande ? PiacefTe al Cielo y

che i Ladri levata mi aveflero la vita in-

rece di confervarmela ; i miei mali termi-
nati farebbero | né vivo fe non per mag^
giormente penare.
Madama ,io ripigliai 5 vi fupplico ad e-

faudirmi. Voi molto ben fapete, che gì' in-

felici provano qualche forte di confolazio-

ne a narrare le loro più infaufte fciagure •

Ciò,che vi ricerco, vi folleverà, fe avete
Ja bpntà di accordarmelo •

Udite adunque, ella mi ditte, la cofa
più dolente , che accader poffa ad una per-
fona tanto appaflionata , come fon io ,

che credevo nulla aver da bramare. Quan-
do entrar vidi i Ladri , con la fciabla ,
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e pugnale alla mano , credetti , che foffi-

mo all' ultimo momento di noftra vita il

Principe di Perfia, ed io, né la mia mor-
te mi rincrefceva nel penfiere,che<èco lui

morir dovevo. In vece di avventarti quel-

li fovra di noi, per trafiggerne il cuore ,

come mi vi afpettavo , furono aflìgna-
ti due alla noftra guardia , e gP altri

in quefto mentre formarono de
1

fagotti di

quanto rftrovavafi nella Camera . Ter-
minato che ebbero, e carica ci fi fovra le

fpalle i fagotti , ufcirono , e feco loro
ci conduflero

.

Nella ftrada, uno di quelli, che ci ac-

compagnavano , mi ricercò chi foffi , e gli

diffi che ero una ballerina . Quegli fece la
ftefla ricerca al Principe , il quale rifpofe»

efTeregli un Cittadino.
Arrivati che foffimoa Ila lorcafa , ove

aveffimo nuovi timori t fi adunarono at-
torno di me, edoppo aver confiderato il

mio veftimento, e le ricche gioje, delle
quali adornata ero, dubitarono, che oc-
cultata non aveffi la mia qualità.Una Bal-
lerina non é fatta come voi , quelli mi dif-

fero. Diteci il vero, chi fiete?
w

10
r

Ani

vo: e voi , addimandarono al Principe
diPerjGa,chi fiere voi pureì Vediamo noi
molto bene >che voi non fi e te un femplice
Cittadino, come detto l'avete. Egli non li

appagò più di me fopra qnanto di fapereef.

fi delìderavano . Diflea loro folamente.
B 4 che
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che egli era venuto a vedere il Gioielliere,

che nominò , efecolui divertirfi, e che
la cafa , nella quale ritrovaci ci avevano,
a lui apparteneva.

10 conofcoquefto Gioielliere , difTe fu-

bitounode'Iadri , il quale pareva avere
frà loroautorità

>
gli hò qualche obbliga-

zione, fenza che egli nulla ne fapp;a ; c
sò che tiene un'altra cafa; io m'incarico
di farlo dimani venire: noi non vi rilafcia-

remo, continuò quegli
,
prima che non

fappiamoda lui, chi fiete . In tantonon vi

farà fatto alcun torto

.

11 Gioielliere fù condotto la feguente
mattina» e come credette di obbligarci ,

come veramente fece, manifeflòai ladri*

(hi noi veramente eravamo. I ladri a di-

mandar mi vennero perdono , e credo,che
10 IteffopraticafTero verfoil Principe di

Perfia , che ftavafene in un'altro luoco ^ e

xniproteftarono, che sforzata non ale-
rebbero la cafa , ove ritrovati ci avevano,
fefaputoavefTero , che quella appartene-
va al GiojelHere. Ci pigliarono effi fubi-

to il Principe di Perfia, il Gioielliere, e
me, ecicondufferofino alla fponda del

Fiume. Imbarcarci fecero in un battello*

che ci tragittòdall'altra parte. Ma appe- 1

na sbarcati foifimo, che una truppa della

Corte de
5

Sbiri a cavallo ci venne in*
J

contro.
Tirai il Comandante a parte , gli diffì

11 mio nome, eglifoggiunfi, che la fera

- pre-
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precedente, ritornando dalla cafa di un*

amica, i ladri* che ripartavano dallaìor

£arce fermata mi avevano » e condotta in

lor cafa; che ad efsi detto avevo, chi

m'ero , e che rilafciandomi , avevano fat-

ta la ftefla grazia a mia confiderazione al-

le due perfone , che egli vedeva, doppo
averli assicurati , che queftieranodimìa
conofeenza . Pofe egli fubito piede a terra

per onorarmi, e doppo che attertato mi
ebbe il giubilo , che aveva di potermi in

qualche cofa obbligare, venir fece due
battelli, ed imbarcar fecemi in uno con
due delle fue genti » che veduti avete , li

quali mi hanno fin qui feortata ;
per ciò

che riguarda il Principe di Perfia, ed il

Gioielliere , li fpedì pure nell'altro con
due delle fue genti per accompagnarli , e
condurli in Scurezza alle lorocafe •

Hò tutta la fiducia
, foggiunfe quella ,

terminando, ediftruggendofiin pianto
y

che non farà loro accaduto finiftro incon-
tro doppo la noftra feparazionei né dubi-

to, che il dolore del Principe nqn fiaal

mioeguale. Il Gioielliere, che contane
to affetto ci ha obbligati, merita dieflere

ricompenfato della perdita, che hafatta
a noftro riguardo. Non trafeurate dima-
ni mattina di pigliar due borfe , ogn'una
di mille pezze d'oro , di portargliele in

mio nome, e ricercargli notizie del Prin-
cipe di Perfia.

Quando la mia buona Padrona ebbe

B 3 ter:
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terminato , procurai in adempimento del-

l'ultimo ordine , che ella importo mi ave-
va d'informarmi delle notizie del Princi-

pe di Perfia, di pervaderle di fare ogni
sforzo per fuperar fe ftefla , doppo il peri-

colo, che fcorfo aveva » e dal quale libe-

rata nonerafi, fe non per un miracolo ,v

Non mi replicate , ripigliòeiTa , edefe-
qui te quanto vi comando *

Ebbi gran difficoltà a tacere, evenuta
fono per obbedirla; fono fiata alla voftra.

cafa, ove non vi ho ritrovato x e nell'in-

certezza di ritrovarvi , mi è flato detto ,

ove effer potevate -

x fon fiata fu'J punto di

andarmene alla cafa del Principe di Per-
fia, ma non hò avuto animo d 'intrapren-

der 1 o ; bo lafciate le due boife nel pattare

da una perfona a me molto ben nota ; af-
pattatemi qui x che fenza indugio ve le,

•_ porto

.

CCVHL NOTTE*
La Confidente raggiunfe il Gioielliere

nella Mofchea , ove effa Jafciata lo ave-
va , e confinandogli le due borfe ; Piglia-

te, ella dille , e foddisfate t voti ri amici .

In quefìe borfe vi è molto di più di quello,

che enecelfario ; ma non mi darebbe l'a»

nimo di ricalare la grazia , che una Dama
cotanto civile, e tanto generof» vuol im-
partire ad un fuoumii'rffimofervitore. Vi
fuppllco di aflienrarla , che conférverò

eter-
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eternamente la memoria de' fuoi favori «.

Egli reftò con la confidente » che e (fa a ri-

trova rio verebbe alla cafa , ove vedutolo
aveva la prima volta , quando aveffe qual-

che cola da comandargli in nome della Tua

Padrona Schemfelnihar , ed intendere

notizie del Principe di Perfia, doppo di

che fi fepararono.

11 Giojelliere ritornò alla di lui cafa

molto pago % non folamente perche ave*
va con che foddisfare intieramente i fuoi

amici, ma che vedeva pure, che niuno
non fapeva in Bagdad , che il Principe di

Perfia , e Schemfelnihar , ritrovati fi fof-

fero nella fua altra cafa, quando quella

era ftata fvaliggiata . E vero , che egi i ma-
infettato aveva l'affare a i ladri ; ma con-
fidava nel loro fecrero . Non avevano eflì

per altro troppo concetto nel mondo ,

per temere pericolo alcuno dalla ior par-

te, quando divulgato lo a vertero . Nella
mattina feguente, vide egli li amici, che
obbligato lo avevano, né ebbe gran pena
a foddisfarli . Gli reftò ancora molto con-
tante del rimanente per mobiliare la fua

altra cafa con tutta proprietà , ove pofe

certi fuoi domerei per abitarla . In tal

maniera egli fi dimenticò affatto il perico-

lo, al quale erafi fotratto* everfolafera
portoflì alla cafa del Principe di Perfia.

Glt Vfficiali del Principe, i quali ac-

colfero il Gioielliere , gli dittero, che egli

giungeva molto a propofito, cheilPrin-

B 6 ci-

Digitized by Google



24 NOVELLE
cipe , doppo che egli veduto non Ioaveva*
era in uno flato, che dava un giuftomoti*
vo di timore della Tua Vita , e cheaverfi
non poteva da lui ne meno una fola paro-
la . L'introduffero effi nella fua camera
fenzafar ftrepito, ed egli ritrovollo co-
rica to fopra il fuo letto con gl'occhi chiù-

fi , ed in uno flato, che lo moffe a com-
padrone

;
egli lo falutò toccandogli la ma-

no , e lo efortò a farfi coraggio .

Il Principe di Perfia riconobbe il Gio-
ielliere, il quale gli parlava } aprì perciò

gl'occhi, e lo rimirò in maniera, che co-
nofcer fecegli la grandezza della fua affli^

zione, infinitamente fuperiore a quella,

che avuta neaveva la prima volta , che
veduta aveva Schemfelnihar: gli pigliò ,

egli flrinfe la mano per dimoftrargJiìa fua
amicizia, ediffegli con voce debole, che
eragli molto obbligato della pena , che
prcndevafi di venire a vedere un Prìncipe
cotanto fventurato > ed afflitto quanto
egli era.

Principe, ripigliò il Gioielliere, non
parliamo ve nefupplico dette obbligazio-
ni , che aver mi potete : vorrei, che i buo-
ni ufficii, che di predarvi hò procurato >
avuto averterò un fuceffo migliore ; par-
iamo piuitofto della voftra Calute ; nello
flato, in cui vi vedo, temo molto , che non
v i ìafdate voi ftefTo opprimere , e che non
pigmee ii nutrimento ^ che vi è iiecek

fario.

Le
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Le genti , le quali ftavano vicine al

Pri ncipe lor padrone , fi fervirono di que-

fìa congiuntura per dire al Gioielliere *

che avevano tutte le pene immaginabili
ad obbligarlo di pigliar qualche cofa ,ch*
egli non iìajuta va punto» e che era mol-
to tempo, che nulla pigliato aveva . Ciò
obbligò il Gioielliere di fupplicare il Prin*

cipe dì compiacerfi , che le lue genti gl'ap-

pi cita flVro il nutrimento, e ne pigliale »

il che doppo grandi, e reiterate iftanze

ottenne.
Doppo che il Principe di Perfia ebbe

mangiato più di quello
5 che aveffe anco*

ra fatto mediante le perfuafivedel Gioiel-
liere, comandò egli alle fue genti di la*

fciarlo folocon eflb lui; e quando ufeiti,

fe ne furono ; Con tutta la difkrazia , che
mi opprime, glidifTe, hòun'elìremo do-

lore della perdita , che per mio amore fof-

ferta avete . E giufto, che io penfi a ricom»
penfarvene: ma prima, doppo richiedo
a vervene mille volte il perdono , priegovi

di dirmi , fe nulla intefo avete di Schem*
felnihar , doppo che coftretto fono flato di

fepararmidaetfalei.

Il Gioielliere inftrutto dalla confidente

gli narrò, quanto egli fapeva dell'arri vo di

Schemfelnihar al fuo Palazzo, dello flato,

in cui era ftata doppo quel tempo fino che
megl io fe ne flette , e che ella fpedì la con-
fidente per informarfi di fue notizie

.

11 Principe di Perfia non rifpofe aldif*

corìb
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corfo del G iojeHiere , fe non con fofpiri

,

e lagrime . Fece pofcia uno sforzo per al-

zarfi, richiamar fece le fue genti, ed an-
dofTene perfonalmente alla fua guarda-

robba , che aprir fece : fece farvi molti fa-

gotti di ricche mobilia , e di argentaria ,

e diede ordine , che portati fodero incafa

del Giojelliere

.

HGiojelliere fece tutto', il potàbile per
efimerfi di accettare il regalo, che il Prin-

cipe di Perfia facevagli ; ma con tutta

che gli rapprefentaife, che Schemfelni-
har^ mandatogli aveva di più di quello

,

che avuto ne averte di bifogno per com-
penfare i Cuoi amici di quanto perduto
avevano, volle nondimeno eflRere obbe-
dito . Sicché il Gioielliere ritrovoflì obbli-

gato di attentargli , quanto era confufo
della fua liberalità, e protettogli ,che non
poteva vufficientemente ringraziamelo .

Volle egli congedarli , ma il Principe lo

pregò di fermarfi , ed;infieme fi trattenne-

ro una buona parte della notte

.

La mattina feguente il Gioielliere vi-

de ancora il Principe di Perfia prima di ri-

tirarli , ed il Principe aflider lo fece vici-

noalui. Voifapete, gli diffe, che il tut-

to ha il fuo fine: l'oggetto di un'amante è
di poflfedere ciò,che egli ama fenza oflaco-

lo: feuna volfa egli perde quella fpcran-

23, certo è, che egli pe«£w=~plù non de-

ve a vivere: voi ben comprendete , che
queftà è la in favilla conftituzione, in cui

mi
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fini ritrovo .In fatti i n tempo , che per due
volte io mi credevo ai colmo delle mie
brame, allora é appunto, che levato mi fo«.

do da v icino di ciò, cheamo in una manie*,

ra la più crudele. Doppo di ciò non mi
teda più fe non che di penfare a morire :

mi farei io fletto uccifo , Te lamia Religio-

ne non mi proibiffedi ettere omicida di

ine (tetto, ma non occorre y che io la pre-

venga , fento io troppo bene , che non
l'affetterò lungamente . A quefte parole

egli fi tacque con gemiti, fofpiri , fingulti*

e lagrime > che abbondantemente lafcià

grondare.

11 Gioielliere,, il quale non fapevacon
altro me2ao di diflurbarlo da quello pen-

dere difperazione , che riduce ndogli al-

la memoria Schemfelnihar , e fomminU
Arandogli qualche ombra di fperanza»dìf*

fegli, che temeva, che la confidente non
fotte già venuta , e che era molto a propo-

sto, che egli non perdette tempoaritor-
narfenealla fua cafa. Andar vi lafcio ,

- diflegli il Principe; e fe voi la vedete, vi

fupplico di inftantemente raccomandarle

di aflìcurare Schemfelnihar , che fe morir
devo, come ben pretto lo penfo, l'amerò-

fino all'ultimo fofpiro, e fino net fepolcro.

Il Gioielliere ritornò alla di lui cafa , e

vi fi fermò con fperan2a5 che la confidente

verebbe. Ella qualche ora doppo giunfc,

ma tutta in pianti , ed in un grand ifoi di-

ne , 11 Gioielliere fpaventato le r'cer-
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£Ò con premura ciò , che eflTa aveflTe

f

-

Schemfelnihar, il Principe di Perfia .

voìy e me 5 ripigliò la confidente, fiamo
tutti perduti . Vdite l'infaufta notizia »

che ieri intefi rientrando nel Palazzo ,

doppo avervi lafciato -

Schemfelnihar caftigare fatta aveva
per qualche colpa una delle due Schiave %

che voi vedette con lei il giorno della vi-

(ita nell'altra vofiracafa. La Schiava of-

fefa da quello cattivo trattamento » hà
ritrovata la portadel Palazzo aperta , el- •

la fe ne è ufcitst , ne dubitiamo , che
quella manifeftato non abbia il tutto ad
uno degl'Eunuchi di noflra guardiani qua*
leThà ricoverata.

Qui non flà il tutto : Paltra fchiava fua
Compagna è pure fuggita, e fi é rifuggi-

tane! Palazzo del Califfo , al quale moti-
vo abbiamo di credere , che ella il tutto
rivelato abbia . Eccone la ragione. Sio
chéoggi, il Califfo hà mandato a levare
Schemfelnihar da venri Eunuchi , che ai

fuo Palazzo condotta l'hanno Hò ritrova-

to il mezzo d'involarmi , e di venire a dar-

vi di tutto^quefto l'avvito. Non sòciòt

che ne farà feguito', ma nulla di buono
prefagifco . Che che ne accada , vi (con-

giuro vii ben otfer vare il fecreto.

La
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CCI X. NOTTE.
La Confidente foggiunfe a quanto dettcr

aveva al Giojelliere , che era bene, che
egli fe ne andaffe a ritrovare il Principe di

Perfia fenza perdita di tempo , edavvi-
farlo dell'affare, affinchè egli fe neftafle

pronto ad ogni accidente, e che fofle fe-

dele nella caufa comune. Elia non gli

diffe d'avvantaggio > e prettamente ri-

tiroffi , fenza afpettare la fua rifpo-

ita.

Che averebbe mai potuto rifpondere il

Giojelliere nello Rato, in cui ritrova vafi?

fe ne flette immobile » e come dal col-

po ftordito . Vide egli molto quanto ,

che l'affare premeva . Si fece violenza ,

ed inceflantemente andoffene a ritrovare

il Principe di Perfia Fermandolo con aria »

che già fi prefagiva Pinfaufta notizia , che
egli ad annunciargli veniva : Principe f

'

glidiffe, armatevi di fofferenza , e di co-

raggio > e preparatevi allafialto il più ter-

ribile , che a foftener abbiate in voftra

vka.
Ditemi in due parole, ciò che vie, ri-

pigliò il Principe , ne mi fate più langui-

re ; pronto fono a morire , fe ve ne è il

bi fogno. t

. Il Giojelliere narrogli » quanto intefo

aveva dalla Confidente. Vedete voi be-

ne , continuò egli , che la voftra perdita
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èficura. Alzatevi, prettamente Private-

vi : il tempo é preziofo . Efponervi non
dovete allo fdegno del Califfo : ancor me-
no a nulla confeflare fra tormenti

.

Vi mancò poco, che in quefto momento il

Principe non fpirafTe di afflizione^' dolo-

re, e di timore . Ricercò al Gioielliere, qual
rifoluzione gli configliava di appigliarti

in una congiuntura,in cui non eravi ne pur
un momento , di cui approfittar non do-

ve (Te . Non ve ned altra, ripigliò il Gio-
ielliere , fe non cbe fenza ritardo di tempo
falir a cavallo , e d'incamminarli * ad A n-

bar per giungervi dimani avanti il giorno

.

Pigliate quel numero di Domenici , che
giudica rete a propofito con buoni cavalli ,

efoffrite, che io con voi mi fai vi.

Il Principe,di Perfia , il quale non vi-
de altro partito da appigliarti , diede or-»

dine a i preparamenti , che meno incomo-
darlo potettero ; pigliò molto contante %
e gioie » e doppo eflerfi congedatoda fua

madre particene , e follecitamente fi al-

lontanò da Bagdad col Gioielliere , e le
perfone, chefciekeaveva..
Camminarono elfi tutto il rimanente

del giorno, e tutta la notte fenza fermar fi

in alcun luogo fino a due ò tré ore prima
del giorno feguente, ficche fianco da unii
lungo cammino , nè potendo più i loro

cavalli y pofero piede a terra per ri pofarfi.

Non
. * Anbar era una Città fòyra il Tigri venti le-

ghe di fopra di Bagdad .
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Nonavevanoavuto effi quafitempodi
refpirare , cheairimprovifoaflaliti fi vi-

dero da una gran Truppa di Ladri. Si di-

fefero eflì per qualche tempo molto corag-
gioiYmente: ma le genti del Principe fu-

ronuccife. Ciò obbligò il Principe * ed il

Gioielliere di deponere le armi , ediab*
bandonarfi alla difcrezione loro. 1 La-

m

furono impadroniti dei Cavalli , e del ba-

gaglio , li fpogliarono , e ritirandofi col

lor bottino , nello ftefTo luoco li lalcia-

rono

.

Allontanati che fi furono i Ladri: Eh
bene, difle il Principe al Gioielliere, che
dite voi del noftro accidente , e dello (iato»

in cui ridotti fiamo ? Non farebbe meglio
adunque , che fermato mi fbffi in Bag-
dad , e che vi aveffi affettata la morte
in qualunque maniera , che ricever la

dovetti?

Principe ripigliò il Gioielliere, quefto;

è un Decreto del Cielo.A lui piace di far di

noi efperimento con afflizione fovra

afflizione . A noi tocca di non mormorar-
ne, e di ricevere quefle di(graziedalla fua

mano con una fommiffione intiera. Non
ci fermiamo qui più oltre, rintracciamo
qualche luoco da ritirarti , ove polliamo
efler foccorfi nella noftradifgrazia

.

Lafciatemi morire, ditegli il Principe
di Perfia , non importa che io qui, ò altro-

ve muoja. Forlì pure che nel momento,
che
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che noi parliamo, Schemfelnihar non vi
é più , ed io ricercar non devo più di vive*
redoppo di lei. Il Giojellierelo perfuafe

alla fine a forza di preghiere. Cammina-
rono per qualche tempo , ed arrivarono ad
una Mofchea , che era aperta , ove en«

trarono , evi pacarono il rimanente della

notte

.

Su'l far del giorno un uomo folo giunfe

ifluquefta Mofchea . Vi fece egli la fua pre-
ghiera , e terminata che T ebbe , vide nel
fuo ritorno il Principe di Perfia , ed il Gio-
ielliere, che fìavanoaffifi in un cantone •

Egli ad effi fi accofìò con molta civiltà fa-

lutandoli . Per quanto conofcer lo pof-
fo , alorodiffe , parmi \ che fiate fore-

«ieri .

Il Gioielliere intraprefe di parlare : Voi
non v' ingannate , rifpofe egli , fiamo (ta-

ti fvaliggiati quefta notte venendo da Bag-
dad,come veder le porete dallo ft^to* in cu i

fiamo, e bifogno abbiamo di foccorfo. Ma
non fappiamoachi addrizzarfi* Se darvi
volete la pena di venire in mia cafa , ripi-

gliò l'uomo, vi prefterò volontieri V affi-

flenza , che potrò,
A quella obbligante offerta , il Gioiellie-

re voltoffi verfoil Principe di Perfia , e
^diffegli all' orecchio . QuelV uomo , ò
Principe , come voi lo vedete , non ci co-
nofce 5 e temer dobbiamo , che qualchedun
altro non venga, e nonciconofca . Non
dobbiamo

, parmi 9 ricufar la grazia , che
far
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farci vuole . Voi fete il Padrone ,

ripigliò

il Principe* edaderifco a quanto volete,

L'uomo, il quale vide, che il Gioiel-

liere , ed il Principe di Perfia, confulta*

vanoinfieme, s' immaginò, che effi fa*

ceflfero difficoltà di accettare la propofta *

che a loro fatta aveva . Addimandò ad ef-

fi
,
quale fofTe la loro rifoluzione. Noi fia-

mo pronti di feguir vi , rifpofe il Gioiellie-

re ; ciò, che ci dà pena » fi é , che iìamo nu-
di, e che roflTore abbiamo di comparire in

quefto fiato.

Per buona forte , V uomo fi trovò prove*
duto per dare ad ogn' un di loro fufficiente-

mentecon che coprirfi per condurli fino

ella di lui cafa . Appena vi furono effi

giunti, che il loro Ofpite apprettar a lor fe-

ce uno abito molto proprio , né dubitando,
che non averterò effi gran bifogno di man-?

giare, e che piacere a verebbero di ftarfené

foli ritirati,portar fece loro molte vivande
da uno Schiavo ; ma quafi nulla mangiaro-
no, particolarmente il Principe di Perfia,

il quale ritrovava/! in una gran lan-

guidezza , ed in un abbattimento , che
molto temer fece al Gioielliere di fua

vita.
.

11 loro Ofpite li vide diverfe volte nel

giorno; everfofera, come egli fapeva 5

che effi bifogno avevano di ripofo,di bu#i\*

oralilafciò. Mail Giojelliere fùin brie-

ve obbligato di chiamarlo per affitte-*

re alfe morte del Principe eli Perfia <

Egli
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Egli fi accorfe , che quello Principe ave*

va il refpiro forte , e veemente , e ciò com-
prender gli fece,che non eranvi più fe non

(

pochi momenti di fua vita . Si accoOd egli

a lui ,ed il Principe gli ditte: Per me è fpe-

dita > come voi lo vedete , e fon molto con- >

tento, che voi fiate teftimonio dell'ultimo

refpiro di mia vita. La perdo con molta

foddisfazione, néve ne dico la ragione ,

perche la fapete. Tutto il difpiacere,che

provo, fi è di non morire fràlefcraccia

della mia cara madre , la quale mi ha fem-

pre teneramente amato, e perlaquale hò

fempre avuto il rifpecto, chedevo. Sen-

tirà etfa molto dolore di nonaveràvura
FinfaufU confolazionedi chiudermi gl'oc-

chi, edifepelirmiconlefueproprie ma-
ni . Affettatele la mia gran pena , che fof-

fro , ed in mio nome pregatela di far traf-'

portar il mio corpo a Bagdad , affinchè ef-

fa irrighi il miofepolcrocSle fue lagrime .

Non fi dimenticò dell'ofpite della cafa , lo

ringraziò della generofa accoglienza ,che

predata avevagli , e doppo addimandato
avergli ingrazia dì compiacerfi, che il fuo

corpofe ne ftafse in depofito in fua cafa »

fin chefivenifse a levarlo, fpirò.

CCX. NOTTE.
La mattina , che feguì doppo la morta

"del Principe di Perfia, il Gioielliere ap-

profittò della congiuntura di una Cara-
va-
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vana molto numerofa , la quale veniva

a Bagdad , ove fi reftituì in ficurezza . En-
trò egli fubitoin fua cafa , e cangiò abito

al fuo arrivo , e portoflì al Palazzo del fù

Principe, ove fi fù in gran fpavento di

non vedere il Prìncipe con lui . Priegd
egli, che fi a vvifalTe la madre del Princi-

pe, che parlarle bramava , enonfiftette
lungamente ad introdurlo in unafala,ove
ella fe.ne (lava con molte delle fue donne.
Madama, ledifle il Gioielliere, di un'

aria , e di una voce , che efprimevano l'in*

Faufta notizia , che annunciar le doveva .

Il Cielo vi confervi , e vi ricolmi delle

fue grazie . Voi non ignorate , che difpo*

ne di noi , come gli piace

.

La Dama non diede tempo al Gioiellie-

re di profegutr più oltre. Ah ' efclamò
efla , voi mi annunciate la morte di mio fi-

gliolo . Proruppe efla nello fteiTo momen-
to in lamentevoli clamori , i quali unici a
Quelli delle fue donne, rinnovarono le la-

grime del Gioielliere. Ella fi tormentò ,

e lungamente fi afflitte» prima che quella

ripigliar gli lafciafle , quanto egli dirle

aveva. Efsa interruppe finalmente i fuoi

pianti , ed i fuoi gemiti , e pregollo di con-

tinuare, e di nulla occultare delle circo,

ftanze di una feparazione cotanto fu netta.

Egli la appagò, e terminato che ebbe
,
gli

ricercò, fe il Principe fuo figliolo incari-

cato non lo a vefse di qualche cofa di par-

ticolare a dirle negl'ultimi momenti di fu a

vita.

Digitized by Googl



36 NOVELLE
vita. Egli l'afficurò , che quegli avuto
non aveva rammarico maggiore , quanto
quello di morire lontano da lei, e che la

folacofa, che bramata aveva , era , che
ella ficompiacefsedi aver tutta la premu-
ra di far trafportare il Tuo corpo a Bagdad.
Nel giorno feguentedi buon mattino» ella

fi mife in viaggio accompagnata dalle fue

donne, e dalla maggior parte delle fue

fchiave

.

Quando il Gioielliere , il quale tratte-

nuto era frate dalla madre del Principe di

Perda , veduto ebbe partire quefta Dama,
ritornoffene in fua cafa tutto metto , e con
gl'occhi baffi , con un difpiacere delia

morte di un Principe tanto compito ,

e tanto amabile nel fiore de' fuoi an-

Nel mentre che egli «minava raccolto

in fe (ledo » una Donna fi prefentò, e fi

fermò alla fua prefenza . Alzò egli gli

occhi , e vide , che quella era la Confi-
dente di Schemfelnihar , la quale era ve-
Dita di nero » e che piangeva . Rinovò
ella i fuoi pianti a quella veduta , fenza
aprir la bocca per parlarle » continuando
di caminàre fino mfua cafa > ove la Con-
fidente lo feguì* ed ent<ò feep lui . ^

Eflì fi affi fero, ed il Giòjelliere intra-

la Confidente con un grande fofpiro y fe

Caputa già avefftk morte dei Principe di

Per-

ni -

dendodi parlare ilprimo* ricercò al
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Perfia* e fe per quello piangefse. Ohi-

mè! nò ,e(clamò effa, cornei quel Prin-

cipe cotanto vago è morto ? Egli non ha
lungamente vifluto doppo la fua cara

Schemfelnihar. Anime belle» in qualun-

que parte , che voi fiate , efler dovete

molto contente di potervi amare nell*

avvenire fenza oftacolo I voltri corpi

erano d'impedimento alle voftre brame »

ed il Cielo ve ne bà liberato per unirvi •

il Gioielliere t il quale nulla fapeva
della morte di Schemfelnihar, e che fat-

ta non aveva ancora rifleflìone , che la

Confidente , che gii parlava , era veftita a
duolo , ebbe una nuova afflizione di fa-

pere tale notizia . Schemfelnihar è morr
ta! efclamòegli. Elfaèmorta , ripigliò

la Confidente piangendo di nuovo % e di

c(Ta porto il duolo • Le circoftanze di fua

morte- fono Angolari , e meritano , che
voi le fappiate; ma prima di farvene il

racconto, priegovidi participarmi quel-

le della morte del Principe di Perfia, che
piangerò fin che averò vita con quella di
Schemfelnihar mia cara , e riverita Pa-
drona .

Il Gioielliere diede alla Confidente la

foddisfazione^ che effa bramava i e nar-
ratocheleebbe il tuttofino alla partenza
della madre del Principe di Perfia , che el-

la fteffa fi era pofta in viaggio per far por-

tare il corpo del Principe a Bagdad jvoi di-

menticato non vi fiete>ella glidiffe>che io

Torno FI. C vi
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i hò detto, che il Califfo aveva fàtt?a;veni-

re Schemfelniharal fuo Palazzo;vero era t

come avevamo ogni motivo di pervader-

celo, che il'Califfo éra'ftato informàtode-

gfamori di SehemfetaìharV1 e del Prìncipe

di Perfia , dalie-due fehiave \ che egli en-

trambe feparatamence in terrogàteaveva.

Voi vi immaginate, che egli fi moftrafle

sdegnatotontro'Scteemfelnihàr , e the le

dafle grandi argomenti di jgelofia,edi ven-

détta prodima contro il Principe di Perfia.

Nulla di tutto quetro , non pensò perun
womentoal Principe di-Perfia .Compatì
{blamente Schemfelnihar , ecrèderdeve*

fi , che a fe fteifo attribuì quanto accadu*

toeraa cagione della libertà , the data

avevale di andare a fuo piacimemoper la

Città > fenza eflere accompagnata dagl'

Eunuchi.Altro eongétturar non fe né puo-

te, doppo la fifavagante maniera,che con

efla ha praticato , come fon per narrarvi.

Il Califfo laccolfe con fàccia aperta > e
quando veduta ebbe la meftizia, dalla qua-

le ella era 1 oppreflà , la quale per ciò nulla

diminuiva di fua bellezza, mercéche com-
parve ella alla fua prefenza , fenza alcuna

dimoftrazionédiforprefa, né di timore /
Schemrelnihar , le difle , con una bontà

di lui degna , tollerar non poffo , che Ve*

niate alla mia preteritacon un'aria > che
infinitamente mi afflige . Vòi'ben lo Ca-

pete con quanta paffìorie ; vi hò fempre

amata 5 perfuafa effere'né dovete da tutte
* le
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[e rimoftranze, che venehòdate . Io non
fono di genio diverto , e vi amo più che

mai . Voi avete nemici , e quefti nemici m\
hanno fatte relazioni controia voftra con.

dotta ; ma quanto dirmi hanno potuto,fat-

.ta notami ha la minima impresone . Ab*
iandonate quefla melancolia^ e difponetc-

via trattenermi quefta fera con qualche

[cofadi grato , e di divertimento al voftro

folito .Molte altre cofe obbligandomele
.dilTe, ed entrar la fece in un'appartamento
magnifico, vicinoalfuo* ove pregolla di

•doverlo afpetta re

.

afflitta Schemfelniharfù fenfibilifTI-

maataate <teftira<xnianze di (lima perla
:fua per(bna;maquanto più ella conofeeva
d'effer obbligata al Califfo , maggior-
mente era penetrata dal vivo dolore di ve-

nderli allontanata forfi per fempre dai
: Principe di Perfia ~, fpnza del quale noa
-poteva effe più vivere

.

.
.
Quefta vifita del Califfo, edi SchemfeN

. nihar , continuò la confidente , feguìnel
t4nenrrej che io venuta ero per parlarvi *

:e ne ha fapute le particolarità dalle mie
compagr , che erano prefenti . Ma fubi-

to che lafciato vi ebbi, me ne andai da
Schemfelnihar veteftimoniofui , di ciò

che la fera feguì. La ritrovai nell'apparta-

. mento , che hò detto , e come dubitò effa^

che mene venivo da voftra cafa , accodar
mi fece , e fenza che veruno Tudiffe: vi fo-

; no molto obbligata , mi diffe, del fervigio,

che predato mi avete; e molto bene fenro

C 2 io,
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io, che quefto farà l'ultimo . Ella di più

nonmidifle, ed io non mi ritrovavo in

luogo da poteri v dir qualche cofa per pro-

curare di confolarla .

Il Califfo entrò la fera a! fuono d'inftro-

menti, che le donne di Schemfelnihar fio-

ravano, e fù apprettata la collazione. Il

Califfo pigliò per la mano Schemfelnihar,

e vicino a lui fecjer la fece fopra lo flirto .

Fecefi ella una tàle violenza per conVpia-

cergli,chedoppO pochi momenti fpirarta

vedeflìmo. In fatti appena fù quella affifa,

che cade addietro. Il Califfo credette, che
etfa folamentefvenutafoffe , e noi tutte

foffimo dello fteflfo penfiere. Procuraflimo
di (occorrerla , ma non rinvenne

;
quefta é

la maniera concui la perdeffimo.
m

II Califfo l'onorò delle fue lagrime , che
contener non potè, e prima di ritirarli al

fuo appartamento , ordinò , che licenziati

foifero tutti gl'inltrumentU il chefùefe-
quito. Io per tutta la notte me ne reftai vi-
cina al corpo , lo lavai, ed io flelfa lo repe-
lli

, bagnandolo delle mie lagrime , e nel
giorno feguente fù fepolra di ordine del
Califfo in un magnifico fepolcro , che egli

fabbricar avevale fatto nel luoco, che ella

fteffa fcielto aveva . Giacche voi mi dite y

foggiunfe , che portar devefi il corpo del
Principe di Perfiaa Bagdad, rifoluta fo-

nodi operare in maniera , che quello ven-
ga riporto nello fletto fepolcro

.

Il Gioielliere reftò molto forprefb di

queflarifoluzione della confidente. Noa
vi

•
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vi penfategià, ripigliò quegli ; il Califfo

giammai lo permetterà. Voi credete la co-

la imponìbile ,
ripigliò la confidente , e

pure non lo é, e voi iteflb lo confermante,
quando detto vi averò , che il Califfo ha
data la libertà a tutte le fchiave di Schem.
felnihar>con una penfione ad ogn'una (uf-

ficiente per fuflì fiere , ed a me ha incarica-

ta la premura di darmene alla guardia del

fuo fepolcroconuna confiderabile rendi-

ta , e per la mia particolare fuflìftenza .

Per altro il Califfo non ignora gl'amo-
ri del Principe , e di Schemfelnihar , co-

me già ve 1 nò detto , e non fe ne è

fcandalizato, e non ne ha dimoftratodif-

piacere . 11 Gioielliere nulla ebbe più a re-

plicare : pregò egli folamente la confiden-

te di condurlo a quel fepolcro per farvi la

fua preghiera . Fù grande la fua forprefa

nell'arrivarvi, quando vide la folla del po-

polo di ogni feffo,che vi accorreva da tute'

i luoghi di Bagdad . Non potè egli av v ici-

narvifi fe non da lontano, e fatta che ebbe
la fua preghiera ; Io non giudico più im-
poflìbile, diffealla confidente, raggiun-

gendola , di efequire quanto vi fiete tanto

bene figurato. A voi refta di pubblicare

quanto fappiamo degl'amóri dell'uno, e
dell'altra , e particolarmente della morte
del Principe di Perfia , quafi nello fteffo

tempo feguita. Prima che il fuo corpo
giunga , tutto Bagdad correrà a ricercare,

che quegli feparato non fia da quello di

C 3 Schema
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4V NOVELLE
Schemfelnihar . II tutto riufcì per 1 ap-
punto a norma del divifato, ed il giorno»

che fi feppe , che il corpo giunger doveva,
un gran numero di popolo vi andòlncon*
tro a più di venti miglia .

La confidente a fpéttò alla porta della-

Città 5 oveeffa prefentoffi alla madre del

Principe , e la fupplicò in nome di tutta

Ja.Città) che ardentemente lo bramava >

di compiacerfl,che i corpi de i dueamanti,
Squali avuto non avevano fe nonunfol
cuore fino alla lor morte, dà che princi-

piato avevano ad àroarfi , nonavefserofe
nonunfolo fepolcro. Ella vi* accontenti,
ed il corpo fù portatosi fepolcro di Sche-
felnìhar accompagnato da un innumerar
bile popolo di ogni rango, e poflo a

5

Tuoi

fianchi. Doppo quel* tempo , tutti gli

Abitanti di Bagdad , e li Foreflieri anco-
ra di tutte le parti dell'Uni verfo -, ove fo-

no Mufsulmani, non hanno trafcuraro di

avere una grande venerazione per quefto *

fepolcro , ed andarvi a fare le. loro pre-

ghiere.

Qiiefiaéla ftoria degl'amori dellabella^

Schemfelnihar Favorita del CàlrfFò Ha-
roun Alrafchid , e dell'amabile Ali Ebn*
Becar Principe di Pérfia

.

Sé il Sultano , difse Scheherazade, vuoi
tollerarmi ancora fino a dimani > voglio-

narrargli quella dèi Principe*;Camaraiza«
"man,

* Que{T è in Arabo * la luna del tempo * ò la

Lima del fccalo.
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man , che prometto gli farà di maggior

piacere. Ella fi tacque , ed il Sultano»

che non potè per anche rifol.verfi a far-

la morire ,rimife.ad udirla nella notte fe-

guente..

CCXI. NOTTE.
La mattina feguente prima del giorno

la Sultana Scheherazade fi rifvegliò » ed
in adempimento di Aia* promefTa narrò al

Sultano dell' Indie l' Moria di Camaralza

-

man in quelli termini.

ISTORIA
DegV Amori di Camaralzamait Vrincl-

pe dell' Ifola de figliuoli di Kha*
ledan y e dì Badoura Pri«-*

cipeffadell&Cbina.
Sire , intorno a venti giornate di navi-

gazione dalle coftiere della Perfia , vi d
nel vado Mare un* Ifola, che vien chia-
mata rifolà de' figliuoli di Kaledan.Queft'
Ifola è divifa. in molte grandi Provincie
tutte confiderabili per gran Città floride »

e, molto popolate , le quali formanò^un Re-
gno potenti ffinfiOi. Gii tempo ella gover-
nata era da un Rè per nome *Schahza-
man y il quale avevaquattro mogli di legi-

timo matrimonio, tutte quattro figliuole

C 4 di

* Cioè i dire in Pccfiaao Rè dei tempo f ò Rè
del fecolo .
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di Ré , e feffanta Concubine *

Schahzaman riputa vafi il Monarca il più
felice della Terra per la traoquillità>epro-

. iperhàdel fqo Regno. Una folacofa di-

fturbavalafua felicità: confifteva quefta

di vederfi molto avanzato in età , ne ave-
va figlioli, fancorché aveffe un uumerofi
grande di Donne. Non fapeva eglia che
attribuirequ?fta fterilità , e nella fua affli-

zione, confiderava come la maggior dif-

grazia, che accader gli poteffe, di mori-
Te fenza lafciar doppodi lui fucce (Tore del

fuofangue.Diffimulò lungo tempo il ram-
marico coccente, che tormenta vaio , e lo

tollerava tanto maggiormente
, quanto

N che facevafi violenza per far comparire di

non averne , Ruppe finalmente il fua
filenzio, e un giorno, doppo che amara-
mente fi dolfe della fuadifgrazia col fuo

CiranVifiry al quale ne parlò in fecreto*

licercollo , fe ne fapefse egli qualche
mezzodì rimediarvi.

Se ciò , che laMaeftà Voftrami ricer-

ca, rifpofequeftofavioMiniftro, dipen»

deffe dalle regole ordinarie dell'umana fa-

viezza,averebbe ella ben pretto la foddifc

fazione , che tanto ardentemente fofpira ;

maconfefso, che la mia fperienza, e le

mie cognizioni fono di gran lunga inferio-

ri a quanto mi propone : con tutto ciò par-

lerò con perfona affai perita , e tanto fé,

non sò .come, che Schahzaman ottenne

quanto bramava; e ciò inbrieve compar-
ve
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ve dalla gravidanza di una delle Tue mo-
gli , che diede alla luce un figliuolo fui fine

di nove mefi > e celebrata fu la nafcita del

Principe non folamente netfafua Capita-
le * itia ancora nella vaftità tutta de

9

Tuoi

Stati con pubbliche allegrezze di una intie-,

fa fettimana. Fùgli portato il Principe

fubitonato, e di tanta bellezza lo ritrovò

dotato, che gii diede il nome di Cama-,
ralzaman; Luna delfecoh.

Il Principe di Camaralzamsm fù alleva-'

tocon tutte le premure imnnagirtabili , e,

quando egli fù in età , il Sultano Schahza-
nian fuo padre alleinogli un Savio Gover-
natore s ed idonei Maertri. Quelli Perfo-

naggi diftinti per la loro capacità trovare»

no in effo lui uno fpirito facile, docile, e

capace di ricevere tutte le irruzioni , che
dargli vollerotanto per il regolamento de'

Tuoi coturni, quanto per le cognizioni *

che un Principe tale come lui aver doveva»
In età più avanzata imparò egli pure
tutt i fuoi efercizii f e li adempiva con
tanta graza, e con una maravigliofa de-

prezza , ficchèogn'uno incantava, e par-

ticolarmente il Sultano fuo Padre.
Quandoil Principe arrivato fù alTetàdi

quindici anni % il Sultano , il qual con gran
tenerezza lo amava , e che giornalmente
glie ne dava nuove dimoftrazioni , conce-

pì il difegnodi dargliene la più ftrepitofa,

e confifteva nel difeendere egli dal Tro-
no, per ftabilir velo egli (ledo. Ne parlò

que^
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«juefti al fuo Gran Vifir : Temo

,
gli drflTe^

che miofigliolo non perda: neH' ozio della

gioventù', non- folamente gì' a v vantaggi
timi» de'qnaii la natura lo hà ricolmato

,

ma ancora quelli , che. egli ha .acquiftati

contanto buon efiro , med iantefi'r ott ima

1Ritrovi
«ii'penfareal ritiro , fon quafi rifoJto di ab-*

Jbandonargli il Governo > edlpa/lareilre*
ttantede'mtei giorni colla^
vederlo à'regnarè* E* imoIto tempo > che:
affatico, hò-bifogno di ripofo.

1 1 G ra n V i fi r rapprefentarmvolle al i

Sbltano tutte le ragioni, cheaverebbero
potuto diifuaderlo dall' efequare là Tua rn
foluzione : ent ròans&i nel fuofentimema*
Sire y rifpofe egli , il Principe *èi ancora-
molto giovine-, parmi, per caricarlo fi:

pretto di un pefo cotanto greve^come quel-
lo di governare uno Stato tanto poten-
te. La Maeftà Vottrateme, ebeegiinox*
ficorrompa nell'ozioxron molta ragione ;

anìper rimediarvi , non giudicarabbe ella;

più proprio di prima maritarlo ? il matri-
(

emonio opera > ed impedifee , chetm Pria-*

cipe giovine fi ruini . Gon ciò la Mae- .

j

jftà Vottra darebbegli ingreflo ne* fuoi

Confegli , ove a poca a poco imparerei
te a degnamente (ottenere lo fplendo^
re , ed il pefo della voftra Corona, deU
la quale nx tempo farete di fpogliarvi

ih fuo favore, allora quando con ia to* ì

ftra '
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fra esperienza capace ne Io giudicarete . .

Schahzaman ritrovò molto ragionevo-

le il confeglio del fuo primo , mi nifi ro

.

Sicché chiamar fece il Principe G*r
ma ra I zaman , congedato che ebbe il Mi»
nifliro .

• Il Principe , che fino allora veduto ave»,
va Tempre il Sultano, Tuo. padre à.cer te-

ore prefiffe fenza aver bi fogno di elTere.

chiamato , reftò un poco forpreio di queft*

ordine . In vece di comparite alla di lui

prefenzacon la lolita fu a libertà, lo fa lu-

tò con gran rifpetto , e fi fermò in piedi a
1 di da vanti con gì' occhi baili

.

• Il Sultano fi accor le della renitenza del

Principe. Figliuol mio, ditte con manie-
ra da incoraggirlo . Sapete voi per qual

motivo chiamare vi abbia fatto / Sire, ri-

fpofe il Principecon modeftia ; io lo inten-

derò con piacere dalla Mae fià Voftra. L'
hò fatto per dirvi ripigliò il Sultano, che
maritar vi voglio che ve ne pare?

Il Principe Camaralzaman udì quefte

parole con gran difpiacere : lodifconcerta-

rono, gli fi coprì il vifo di fudore , né fa*

peva che rifpondere . Doppo qualche mo-
mento di filenzio, rifpofe: Sire, di per-

donarmi vifupplico, fefembrofolpefoal*
ia dichiarazione , che la Maeftà Votira mi
fa; non mei' appettavo nell'età cotanto
giovani le in cui fono.Non sò pure,fe giam-
mai rifolvermi potrò al legame deì ma^-
trimonio, non folamente a cagione dell'

C # . in.
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incomodo, chele donne fomminiftfano ,

come io molto bene concepifco , ma anco-

ra doppo che hò letto ne' voftri Autori le

loro furbarie , aftuzie, e perfidie Forti

io non farò Tempre di quello fentimeoto; j

fento però molto bene , che mi biibgna

tempo prima di rifolvermi a quanto la.

Maeftà Voftra vuole da me efigere

.

\ a 1

I

-

CCXIL NOTTE
.... . . .

»
4

La rifpoftadel Principe Camaralzaman.

eftremamente afflifle il Sultano fuo padre

.

QudtoMonarca ebbe un vero dolore di ve--
5

dere in lui una ripugnanza sì grande per il,

matrimonio . Non volle egli con tutto

ciò attribuirla a difobbedienzà > nè fervir-

/idei potere paterno. Contentofft di dir-,

gli: non vogliosi* queftopropofito mag-

giormente confìringervi; vi concedo tem-

po di penfar vi , e di confiderai! , che un

Principe come voi, desinato a governare

un grà Reguo,deve fubito penfare ad eleg-

gerli unJSucceObre . Nel darvi quefta fod-

disfazione, voi pure a me la darete-, che

fon molto contento di vedermi revivere in

voi , e ne' figliuoli che di voi nafeer de-

vono . .

Schahzaman non difle da vantaggio al

Principe Camaralzaman. Gli concefle l

ingrefio ne'Confeglide'fuoiStati, ed »Q
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oltre gli diede ogni motivo di eflerecon- >

tentoa feconda delle fue brame Nel ter-

mine di un' anno lo tirò in diparte ; Eh
bene • , figliuol mio , gli di (Te , ricordato

\

viiktedifar riffleflìohe fovra il difegno,
;

.avevo di maritarvi frn neir anno,,

paÌTatoy ricufarete voiancoradi darmi l\
r

allegrezza , che dalla voltra obbedienza

afpetto?E vorrete lafciarmi morire Tenia
darmi quefla foddisfazionei .

. \\ Principe parve meno {concertato èeU
la prima volta ^ nè efitò lungamente a rif-

.

ppndere con coftanza in quelli termini .

Sire , egli diìfe , non hòtrafcurato di pen-
farvi con tutta V attenzione , che dovevo;:
rpadoppo avervi maturamente penfato >

confirmato, maggiormente mi fono nella

rifoluzione di vivere fenza impegno di

matrimonio . In fatti , gì' infiniti mali >|

che le donne hanno in ogni tempo cagio-

nato nell'Uni verfo , come pienamente r
hò imparato nelle noftre Iftorie,e che gior-

nalmente odo a dire delle loro malìzie , fo-

no i motivi , che mi perfuadono di non
avere in tempo dimiavita alcun legame
con effe. Sicché la Maeftà Voflra mi per-

donerà, feardifco rapprefentarle, eflere

inutile, che ella più oltre mi pa,rli,di ma-
ritarmi . Non fi fermò egli a quefto , ma fT

partì fubito da fuo Padre, fenza afpettàre

fuanfpofta.
, , , . ...

.
Ogn altro Monarca fuorché il RèSchà-

fczaman avuta avrebbe pena a non prò-
- tìm

rotti-
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5& NO V'ELICE-'
rompere in un trafporto, doppol'afdijjien- >

to col quale il Principe-fuo figliuòlo park-
te gli.aveya* e/anòn fargliene pentire? Ma
egli accarezza vaio- » ed impiegar voleva

tutte i e ft rade del la dolcezza prima- di co-
ftì-logervela . 'GorouniccV quegli «> fu*:'

primo.Ml ni ftrò i 1 nuovo mot ivod i di fpia-

cere , che Camaralzaman fomrrtimftrato

avevagli . Ho feguito il voftro confegl io

,

gHdjffe
f

m?. Càmaralzaman é-pià aliena
dàltnaritarfi'drqupllQlofóflelapfinia vol-

ta , 'che gì ifcrie parlai; efeneéprotefla-
to in termini tantoardki , cftefàìbgno-hò1

avuto di tutta la mia ragione e dituttaf

la mia moderatezza per non fdegnarmi
contro di lui . 1 Padri , i quali ricercano
figlioli con tanta ardenza * come bòtócer-
catoio quefto» fonoaltretanti frenetici»

che cercano a privarfi effi fteflì del ripofo>

del quale non ftà che a loro di tranquilla-

niente godere. Ritemi , vi prego , co- qua-
li mezzi r.idur io devo uno fpirito cotanto 4

ribelle a'miei voleri?-

Sire , ripigliò il GrarfVifir, corsia fof-
ferenza fi giuoge alla bramata, meta di-

moltiffimi affari difficili; fórft quefto non-
é di una natura di riufeirvi per quefla ftra-

da
( Ma la Maelrà Voltra. \m\h- averà a-

rimproverarfi > diaver troppo precipitato
in quefl?* óccafione, fe ella giudica apropo-
lito di concedere un'altro a.nno al Princi-
pe di configliar fefteflb. Se in quefto in-

tervallo rientra eglr nel fuo dovere; ella
ne
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ne riporte rà una foddisfazi one aitreta nto

maggiore , quanto'che.impiegarajionave-
rà fé non la paterna bontà per obbliga r ve-

"

la . Se al contrarioegli nella fua oftinazio»
*

«e<peffifte?, al lora eh e fpìraxpjie* faxai'a.n» ;

no> .parrai»,cbeja IVUefià^Voflxa .averi

luocodi proteftargU in pjenQ.QonfegtfPi.,
che importa molto al bene del lo Stato, che
egli fi mariti . Non ,è credibile , cbe.egJK
di ricetto v4 manchi a fronte di una Com-
pagnia celebre , c he della , voftra prefenza

onorate. Il Sultano , ,i 1 quale ta.nxo appaf, '.

fkmataméte bramava,di **dere.U Rriocipe-
fuo figliuolomaritato , .che i momenti di

.

un fiiungo indugio fembravangJi tariti an-
ni i,.ebbe^ran penaa.rifolverfi difettar,
tanto tempo. Siarrefeegji con tutto cjcV

alle ragioni del fuoGran Vifir,.che di»

fapprovar non poteva

.

Doppo che il Gran Vifì r ritirato fi fù» il

Sultano Schahzaman fe ne andò allappar^
t amento della madre del Principe Cama.-'
ralzaman, alla quale, era 1 ungo tempo, di-

moft rato le aveva V ardente brama» che di

maritarlo nutriva . Quando narrato le eb-

becon dolore) in qual ma niera ricufato egli

lo aveva una feconda volta » ed attentata la

compiacenza che per lui ancora a ver vole-

va., cofi dal fuogran Vifir conlìgliato ;

M adama le d irte , so, che egli ha piu confiti

<le.nza ini voi > che in me; che voi gli parlar

te, e che; piò, familiarmente vi afcolta

Prie-
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PriegovidifciegHere il tempo proprio di

feriamente parlargliene, e di fargli b n
comprendere, che Te nella Tua óttinazio.

be
i

pérfifte 9 mi còftrihgerà alla fine di de-

vènire àdcftremi,de'quali molto mi difpfa-

cerebfce(i e chepericfr tò farebberoegli ftef-

sòdi/vermfdifobbeditOt
Fàtime, tale era il nome della madre di

Caqriaralzaman , dìmoftròal Principe fuo
figliuolo la prima volta, che lo vide» di

etfere informata del nuovo riffutpdi mari-
tarfc , che egli fatto avevaal Sultanofuo
Pacìre, é quanto lèrrncrefceva > chefom-
xniniftrato gli a verte uh tale motivo di fde*

gno. Madama
!
ripigliòCamaralzaman,

v\ fupplico di non rinovare la mia affli*

zionesùqueft' affare; temerei troppo nel

difpiacere in cui fono, di non prorompere
involontariamente in qualche cofa contro
il rifletto, che vi devo . Fatime conobbe
da quella rifpofta , che la piaga era troppo
recente , né per quella volta gliene parlò
d'avvantaggio.
Lungo tempo doppo 5 Fatime credette

ritrovata aver roccafione di parlargli fo-

vralofteflò foggetto, con foeranza mag-
giore di elTere afcoitata • Eigliuol mio ,

diffegli, vi priego, fe ciò non vi dà pena ,

di participarmi , quali adunque fono le ra-

gioni che vi portano un avverfione fi gran-
de per; il matrimonio? Se non ne ave-
te altra che quella della malizia, e dell'

afiuzia de'le donne, nonpuòquefta eflTer
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più debole, né meno ragionevole. Non
voglio io intraprendere f

a difefa delle pef-

fimedonne» ve ne é un grandiflìmo nu-

mero, ne fono imitò perfuafa: ma que-
lla è un*ingiuftizia di taflarle tutte di eifer-

lo. £h Figliuol mio, fermatevi a qual-

cheduna , di cui parlono i voflri Libri, che
hanno a dir vero cagionati grandi difor-

dini, e che fcufar non voglio. Ma perche
non fate voi attenzione a tanti Monarchi,
tanti Sultani , ed a ta nti altri Principi par*

ficolarx, ledi ciii tirannie, le barbarie ,

eie crudeltà tanno orrore a leggerle nelle

iftorie, chehòlette egualmente che voi.

Per una donna ritrovarete mille di quelli

tiranni, e di quelli barbari . E le donne
onefte, e fa vie, ò figliuol mio, che han-
no la difgrazia di edere maritate a quefti

furiofi , credete voi , che fiano elle mol-
to felici? -

Madama ,
ripigliò Camaralzaman, non

dubito, che non vi fia un gran numero di

donnefavie, virtuofe, buone, docili, e
di buoni coftumi . Piacele al Cielo, che
tutte vi raflfomigliaflero. Ciò, che m' infpi-

ra a v verfione , fi é la fcielca dubbiofa , che
T uomo é obbligato di fare permaritarfi ,6
piuttofto, chefpeflTononfeglilafciala li-

bertà d» compiacere al fuo volere

.

Supponiamo , che r ifoluto mi fia d' im- -

pegnarmi nel matrimonio , come il Sul-

tano mio padre lo brama con tanta impa-
tienza , qual moglie mi darà egli? Una

Pan-
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Principeffa probabilmente-, che egli ricer-

carà a qualche principe de fuor vicini , il

quale fi faràgrand' onore di fpedirgl ieja ,

Bella , ò,bruua ; ,
Infognerà pigliarla.. Vo-,

alio che n,iuna. altra Principelfa, para,

sonar non fe le pofla , in bellezza . Ch>-

aOìcurar può , che quella, averà lo fp*

rito ben formato , che farà trattabile ,

compiacente , raanierofa, ,
prevenente

obbligante : che il fuo trattenimento non.

confiiterrà fe noa in cofe fode , ,
non già, di

veftiti, di galanterie, di adornamenti » ©•

di mUle-altredebolezze , che far pietà de-,

vonoadogni uomo di buon: fe«no? In- una,

parola,,che non farafi€ra,fuperba,faftidic%

fa* difprezzante, e che efla non impiega^

ràl' erario dà uno Stata in fpefe frivole,

ìtk abiti ».io-gk>je , in adornamenti , ed; il*

uoajnagnincensa pazza e mal intelai?.;

Come voi ben lo vedete, ò Madama»,

ecco fovra un 'folo articolo ,. una infinita

di luoghi , per i quali mpftrar: mi devo to-

talmente contrario a) matrimonio • t*ne.

querìa-Principeffain fomma fia tanto per-

fetta,e tantocompita, cheeflèrvi non poi-,

famotivodi rimprovero fovraogn unoAi

tutti quefti pmifti». ho un gran numero di

ragioni moltopià; forti ancora per^oi*

defiftere dal mio .fentimento ,. come; parer,

dalìikmia rifoluzione *

Cornerò Figliuol rato, ripiglK) Far ime*,

avete voi altre ragioni doppo quelle che-

dedotte avete?Pretendevo eoatuttocianlr.
pon«
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pendervi', e con una fola parola chiudervi
la bocca. Ciò impedir non ve npdeve, ò
Madama

, replicò: iL Principe n.averei io5

for fè con che replicar* allayeflra.rifpofta,

.

Dir volevo , òFigliuolmio » .diiTe allo-

raFatime,chead unPrincipeé faci.ie,quan-

doabbra: la. diigrazia di. ayer . fpofata uoa

.

Pxincipefla tale , quale la .dipingete, di la»,

feiar la , e di dare buoni ordini per impe-
dire^ che effa non rumi Io Stato.

Eli ! Madama , ripigliai Pf infiipp.Ga.-r

maralzaman non vedete voi qual raowifir.
caaione Ila ad un Principe di eflere-cofteetr.

to di;devenirne a.queftó eltremo? Non vat
le- molto meglio per la fua gloria,, epe*
il fuo ripofo , che jionrvt fi efpongai
Ma, ò.Fdgliuol mio , dine ancora Fati-

me; nelianianieta..che;voi l'intendete;.,,

comprendo > .cheieu*er,volete V ukimq de-.i»
:

Rè della voftra Razjav che ;harwiOv tanfo»
glorrofamente regoato jiellejfole de' figlia :

uoli di Khaledan ..

Madama
, rifpofe il Principe Carnata!-

zaman ; io non bramo di fopravivereal.
Rè mio Padre:. Quando prima -di lui mo-,
riffi , non averebbe luogo dì flupirfene. ,

doppotanti efempj di figliuoli, i quali pri-

ma de
5

loro Padri muojono. Ma è fempre- .

gloriofoad una Stirpe Realedi terminare^
da: un Principe (ì degnodiefferlo., comejOc
procurerò di rendermi tale,com©ji«o*Pxe*
deceflbrl , e come quello» dal quale ella, ,

avuto ha il fuo principio.

j Do»
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Doppo quel tempo Fatimeebbe molto

fpeflb fimilj trattenimenti col Principe

Camaralzartìan, ne vifù fpedient*, che
quella non im piega (Te per procurare di

(Veliere la fua avverfione. Ma eglidelufe

tutte le Tue ragioni , che addur glipuote

con altre ragioni , alle quali efla rifponder

non fapeva , e fe ne flette imperturbabile*

Pafsò Tanno» e con gran difpiaceredel

Sultano Schahazaman il Principe Cama-
ralzaman non diede il minimo contratte-

gno di a ver cangiato fentimento. U|Èi gior-

no di Confeglio folenne finalmente > che
il primo Vifir, gl'altri Vifiri, i principali

Ufficiali della Corona, ed i Generali
d'

Armata radunati erano , il Sultano intra-

prefe di parlarle difle al Principe.Figliuol

mio è lungo tempo i che vi hòefprefla la

paflìone, con la quale di maritarvi defide-

ravo , e da voi afpettavo maggior condif-

cendenza alle foddisfazioni di un padre , il

quale nulla vi ricerca, che ragionevole -

non fia Doppo una refiftenza fi lunga per
voftra parte,che ha ridotta la mia fofferen-

za all'eftremoja ftefla cofa vi fignifico alla

prefenza del mio Confeglio. Ciò non è più
femplicemente per obbligare un Padre,che
non doverefte aver rigettato; il bene de*

miei Stati é quello, èhe lo efige, e che tutti

quefti Signori meco ve lo richiedono . Di-
chiaratevi adunque,affinche fecondo la va.
lira rifpofta piglilo quelle mifure,che devo.

Il Principe Camaralzaman con fi poco
C con-
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contegno rifpofe, ò per dir meglio c5 tanto

<ìi traiporto, che il Sultano giuftamente

Sdegnato della coofufione, che un Figlruo-

lodavagli in pieno Confeglio, efclamò :

•Come, figliuolo inumano, voi avete l'info*

lenza di parlare in tal maniera a voftro

Padre, ed al voftro Sultano? Lo fece egli

arredare dalle fue Guardie» e condurre ad
una Tore antica, ma da molto tempo ab-

bandonata, ove egli fùrinchiufo, con un
letto,pochi altri mobili , qualche libro, ed
un folo Schiavo per fervido „

Camaralzaman , contento di aver la li-

bertà di trattenerti con i fuoi libri , rimirò

la fua carcere con molta indifferenza. Ver-
fo fera egli fi lavò , fece la fua preghiera ,

doppoaver letti certi Capitoli dell' Alco-
rano con la ftefla tranquillità, come fe (la-

to foffe nel fuo appartamento nel Palazzo
del Sultano fuo* Padre , coricoflì fenza

eftinguere il fuo lume , che lafciò vicino al

fuo letto, e fi addormentò.
In quella Torre eravi un pozzo , che di

ritiro fervi va durante il giorno ad una Fa#
ta per nome Maimoune , figliuola di Dam-
riac , Rè , ò Capo di una legione di Ge-
faii . Era mez^a notte in circa , quando
Maimoune fi avventò leggiermente sù la

cima del pozzo per andartene al fuofoli-

to per il mondo» ovelacuriofità la guida-

rebbe - ReUolTene quella molto maravi-
gliata di veder un lume nella Camera dei

Principe Camaralzaman . Effa vi entrò %

e fen-
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e fetizà fermarfi allo Schiavo , che -(lavar

fene coricato alla"porta. , fi avvicinò a 1

letto , attiratavi dalla magnificenza del -

k>"fteflò$e ne fù" più fòrprefa di prima di ve-

dere, chequalchedcmo coricato vi flava . I

11 Principe Cama ralzaman aveva* la
j

faccia mezza «afcofta- fotto la coperta .

Maimounc un poco l'alzò, e < vide un uo-

mo giovine il più bello., che giammai ve-

duto avefle in alcun luoco della terra abi-

tabile , che élfa molto fpeflbTeoria aveva

.

Che fplendore ? drfie quella fra -fé fteffa , ò , l

'per dir meglio qual >prodfgi0: di bellezza

non deve effer queRo
,
quando gli occhi,

i qual i nafcondono palpebre tantoben for- ;

mate i aperti fono? Qual motivo può a ver
|

quegli fomminifttato
>

per efser trattatelo ,

una maniera colato indegna dell'alto ragOj

dai qualeegli deriva ì mercechéeffa aveva
gi à fapute fiienotizie; e dubitò del l'affare.

Màimonne (laccarli non poteva, dal r i- i

mirare il Principe Cam aralzaman •, '**»à fi-

nalmente doppo averlo baciato fopra le

due' guanc're i e nel mezzo dèi freme fenaa
'l'ifvegliarloirimife lacoperta^comeprima
ié ne Ilava, e fe ne volò nell'aria . innalza-
ta Che ella fi fu nella grande altezza

verfo la mezzana regione y penetrata fù da
uno ftrepito d'ali, che l'obbligò di volar-

fene dalla fteffa parte . Neil' avvicicifiarli

conobbe , che era quegli un Genio , il qua-
le produceva quello ftrepito , ma un Genio
di quelli ribelli . Merceche per quello ri-

guar-
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!
guarda fvlaimoune era e(Ta di quelli , che

! il' Gran Salomone conftrinfediriconofce.

I
re doppo quel tempo.

|
Il Gen ro, i l quale eh i am a va fi Danhafch,

i
e-figliuolo • di Sehamhoutafch riconob-

l
be ^pufe Malmoune ,

lma con -ungraftì ri-

brezzo. In fatti ,-conofceva egli , che Ave-
va quella ma grande ; fùperiorrtà <fevra "di

lui . Averebbe egli molto volentieri vo-
luto sfuggire il fuo incontro , ma ritro-

Voflì a lei tanto vicino, che bifognava
* combattere , ò cedere,

i

• Danhafch prevenne Maimoune : bra-

I va Maimoune , ledifle con voce di fup-

I

plicaute; giuratemfdinon inferirmi a lcun

I
ma le , e del mio canto vi prometto di non
inferirne a voi.

Maledetto Genio ,
ripigliò Mai mou-

ne, qua! male puoi tù inferirmi? io pun-
to non ti tèmo ; voglio tuttavia accor-

darti queftaf grazia , e te ne fò il giurameli-

|
to ,

J che'thTficerchi . Dimmi» donde pre-

fetìtemente vieni , ciò, che veduto hai ,

guanto in quéfta nòtte hai Operato ì Bella

:
IDama

,
rifpofe Danhafch voi apropo-

lìto m'incontrate per udire qualche- cófa

dimaravigliofo.

!

f -CGXIH. -K Ol" T E

Dànhafch , il Gènio ribelle, profegùì , e
diffe a Maimoune ; giacché ló bràmate,

Vi diro , che véngoda gl*eftremvdèlla Ghi-
. • • na

;
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na, o^e riguardano le ultime Ifote di que-
llo Emisfero .... Ma , ò vaga Mai-
tnoune, di (Te qui Danhafch , il quale tre-

mava di paura alia prefenza di quella Fa-
ta ,

echegranpenaa parlare aveva , mi
promettete almeno di perdonarmi , e di

liberamente lafciarmi andare 5 quando lo-

disfatto a veròallevoltre ricerche .

. Profeguifci $ profeguifci maledetto , ri*

pigliò Maimounej e nulla temere. Credi
rù

3
che io fia una perfida come tu 9

e che
capace fia di mancare al graugiuramento,
jche ho fatto ? OflTerva bene (blamente di

nulla dirmi , che vero non fia ; altri*

.menti ti taglie rò le ali > e ti tratterò come
ilo meriti * , t

Danhafch per poco incoraggito da que-

lle parole di Maimoune ; Cara mia Da-
ma , ripigliòegli , nulla dirovvi, cheve-
riflìmo non fia: abbiate voi labontàfola di

udirmi . Il Paefe della China , donde io

vengo r èunode'maggiori , e più potenti

Regni della Terra , dal quale dipendono
ìe ultime ifole di quello Emisfero , diche
vi hò già parlato . Il Ré,cheoggidi gover-

na* fi chiama Gajour, e quello Ré ha una
figliuola unica la più bella » che giammai
veduta fiali nell' Univerfo^da che il mon-
do è mondo. Ne voi, nè io , ne i Genii
del vortro partito i nè del mìo , né tutti

gli uomini infieme non abbiamo termini
proprii,efpreilioni molto vi ve f ò fu ffi cH^n*

te eloquenza per formarne un ritratto , che
• ve-
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veramente convenevole le fia . Ella ha i

capelli di un bruno, e di una lunghezza fi

grande , che gli difcendono più abbatto de'

piedi , e fono in tanta abbondanza » che
fnale non ra (famìglia no aque'belli grap-
poli d'uva , li di cui granelli fono di una
fi raordinaria groffezza

,
quando efla ac-

conciati gli ha in baccole fovra il capo.
Al diflòtto di quelli capelli ha la fronte co*

e di una forma ammirabile ; gl'occhi neri

a fior di capo brillanti, e pieni di foco; il

nafo non troppo lungo, né* troppo corto , la

bocca piccioli,e vermiglia: Udenti fono a
guifa di due fili di perle , che in bianchezza
luperanole più belle,e quando quella muo-
ve la lingua per par lare,forma una voce de-

licata} e grata ad efpnmerfi conparole,che
dimoftrano la vivacità del fuo fpirito . L*
alabaftro più bello non è più bello della

Tua gola. Da quello debole abbozzo i n font-

ina facilmente giudi care te , che nel!'

Univerfò non vi é bellezza più perfetta.

Chi non conofcefie bene il Ré Padre di

quella Principerà,giudicarebbe da gl'argo-

menti del paterno amore,che dati le hà,che
egli ne fia innamorato . .Giammai Aman-
te non hà operato per una Innamorata la

più cara ciò, che a lui fi è veduto ad opera-
re peretta lei. In fatti la più violente ge-
lofia immaginar non hà mai fatto ciò, che
la premura di renderla innace (libile ad
ogn' altro , fuorché a quel Io , il quale (po-

lio polito.

Tomo Vh D far
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far la deve , inventargli ha fatto , ed e-
feguire . Affinchè effa annojarfi non a vef-

fe nel ritiro , che ftabilito aveva » che
quella fe ne ftafse > le ha fatto fabbricar

fette Palazzka'quali nulla fi é giammai ve-
duto, né udito di fimile •

Il primo Palazzo è di criftallo di rocca ;
il fecondo di bronzo ; il terzo di fi no ac-
ciaro ; il quarto di un'altra forte di bron-
zo più preziofo del primo , e dell'acciaro ;

il quinto di pietra di parangone; il fedo
d'argento * ed il fettimod'oromafliccio

.

U ha mobiliati con una fontuofità inaudi-

ta ^ ogn1 uno di una maniera proporziona-

ta alla materia > della quale fono fabbri-

cati . Non ha egli trafcurato ne
5

giardini

,

che li accompagnano, ifelciati di zolle di

prato tutti feminati di fiori , le fontane,
i giuochi d'acqua » li canali , lecafcade,

i hofchetti piantati d alberi così folti »

che il Sole giammai vi penetra > il tutto
con un' ordine diverfoin ogni Giardino

.

11 Ré Gajour in fomma ha fatto vedere*
che il folo amor paterno ha fatto fare una
fpefa quafi immenfa.
Su la fama della bellezza incomparabi- -

le della Principe(Ta , li Ré vicini più po-
tenti fpedirono fubito a chiederla in ma-
trimonio con folenni Ambafciate. 11 Rè
della China li ricevette tutti con eguale
accoglienza , ma come egli maritar non
voleva la Principerà fe non col fuo alfen-»

fo, eche Ja Principefsa non gradiva veruno
de'
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de' partiti , chele fi proponeva , fe gY
Arnbafciatori fi licenziavano poco foddi*.

fati quanto al motivo di loro Ambafcia-
ta sparti vano almeno molto contenti del*

le civiltà , ed onori , che ricevuti ave-

vano •

Sire, diceva la Principerà alRò della

China: voi maritar mi volete, e credete

conciò farmi un gran piacere. Perfuafa
ne fono, efommamente venefonoobbli r

gata . Ma ove ritrovare in altro luogo po-

trei fe non ftando colla Maefta Voftra Pa-
lazzi cotanto fuperbi > e Giardini sì deli-

^iofi ? Aggiungo che gifidata dal voftro ot-

timo piacerò vengo di nulla contradetta ,e

che mi fi rendono gli ftefli onori , come al-

la voftra perfona propria . Quefti fono
vantaggi,che non ritrovarci in verun altro

luoco dell' Univerfo a qualunque fpofo

unir mi voleffi . 1 Mariti efler fempre vo*

gliono i Padroni , ed io non fon di genio di

lafciarmi comandare

.

Doppo molteAmbafciate una ne giunfe

in nome di unRè piùricc«,e potente di tut-

ti quelli, che prima prefentati fi fofTero.

Il Ré della China ne parlò alla PrincipefTa

fua figliola, e le efagerò, quanto av vantag-
giofo le farebbe di accettarlo per Spofo.La
PrincipeflTa lo fupplicò di volerla difpen-

fare, e gliadduflele ftefle ragioni di pri-

ma. Egli la (limolò , ma in vece di ar.

renderfi , la PrincipefTa perdette il rif-

petto , che doveva al Ré fuo padre *

D z Si-
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Sire > quella sdegnata gli difle , non
mi parlate più oltre di quefto , né di

verun altre- matrimonio , altrimenti

m' immergerò un pugnale nel feno ,

e mi libererò dalle voftre importu-

nità. .
•

Il Rè della China eftremamente irrita-

to contro la Principefla , le replicò: figlio-

la mia voi fiere una pazza, e da pazza vi

tratterò. In fatti rinchiuder la fece in un

folo appartamento de i fette Palazzi , né

aflegnolle fe non dieci vecchie donne, che

ltatfero in fua compagnia , e la ferviflero»

la principale delle quali era la fua Nutri-

ce . Affinchè pofeia i Ré vicini che fpe-

ditegli avevano Ambasciate , a lei più

non penfatTero , mandò loro Inviati per

avvifar loro la ripugnanza > che quella

per il matrimonio aveva . E come che egli

non dubitò , che efla veramente pazza

nonfoffe, incaricò gl'In viatifte(fi di far

fapere in ogni Corte , che fe vi fo(Te qual-

che Medico molto capace per rifanarla ,

nevenifle, che in premio gliela darebbe

in moglie

.

; Bella Maimoune ,
profeguiDanhafch,

in tale flato fono le cofe, né io trafeuro

regolarmente ogni giorno di andarmene a

contemplare quefta incomparabile bellez-

za , alla quale molto mi rincrefeerebbe di

aver il minimo male inferito non ottante

la mia naturale malizia . Venitela a vede-

re , ve ne feongiuro ; quella merita la pe-

tit »

-~ t '
'
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na , che vi prenderete . Quando da voi
fletta conofciuta averete , che non fon
buggiardo, perfuafo fono , che mi avere-
te qualche obbligazione di avervi fatta ve-

dere una Principeifa , che in bellezza non
ha eguale . Io fon pronto a fervirvi di gui-

da , e dovete comandarmi .

. In vece di rifpondere a Danhafch,Ma i-

nroune proruppe in gran fcoppj di rifa, che
lungo tempo durarono ; e Danhafch , che
non fapeva a che attribuirne la cagione, fe

ne {lette con gran ftupore . Quando quel-

la ebbe ben rifo : buono : buono ,
gli di (Te »

tù vuoi darmene ad intendere. Credevo
che parlarmi doverti di qualche cofa più

forprendevole , e mi parli di una infenfa-
'

ta Eh / fi , fi : che dirai tù adunque, ò ma-
ledetto , fe veduto a vedi, come io, il bel

Principe, che in quello momento hò ve-

duto , e che altretanto io l'amo, quanto lo

merita ? Quefta veramente è tutt'altra co-
fa, e tù ne diventarefti frenetico

.

Vaga Maimoune, ripigliò Danhafch

,

ardirei ricercarvi chi può eflere quello

Principe, di cui mi parlate ? Sappi , gli

di fife Maimoune , che accaduto gli é quali

lofteffo, che alla tua Principe Ifa , della

quale mi hai difcorfo . Il Rèfuo padre ma-
ritar a tutta forza lo voleva . Doppo lun-

ghe, e grandi importunità , egli franca-

mente ha proteftato di nulla volerne fa-

re. Quefta é la cagione , per la quale, m
quell'ora che parlo , egli é carcerato io,

D $ una
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una vecchia Torre, oveio foggiorno, e

con tal'incontro l'ho veduto

.

Contradirvi aflblutamente non voglio >

rifigliò Danhafch', ma, ò mia bella Da-
ma , mi permetterete bene> finche veduto

abbia il voftro Principe, di credere, che '

veruno, né veruna mortale non può in mi-

nimo conto paragonarfi alla bel lezza del-

la mia PrincipeUa. Taci, maledetto,re-

plicò Maimoune, ti replico una volta an- .

cora, che ciò efler non può. Oftinarmi

non voglio contro di voi ,
foggiunfe Dan-

hafch; il mezzo da convincervi, fé il ve-

ro dico, òilfalfo, fi é di accettar la pro-

polla, che vi hò fatta, divenir voi a ve-

dere la mia Principerà , e di moftrarnw

pofcia il voftro Principe

.

Bifognonon vi è, che io mi dia quella

pena, ripigliò di nuovo Maimoune, vié

un'altro mezzo di appagarci l'uno , e l'al-

tra. Siéquefti di portate la tua Princi-

perà , e ponerlaacantodel mio Principe

fopra il fuo letto . In tal maniera facile ci

farà a me, ed a tèdi paragonarli ìnfieme,

e di terminare la noftra queftione '.

Danhafch aderì , a quanto la Fata bra-

mava, e ritornar fubito voleva alla Chi-

na . Maimoune Io fermò : afpetta ,gli dif-

fe, vieni, cheprimaiotimclri la Tor-
re 4 ove portar devi la tua Principerà.Vo-
larono elfi infiemealla TorreV e quando
Maimoune moftrata l'ebbe a Danhafch :

Vanne a pigliare la tua Principerà , gli

dUTe

,
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ditte, e fà pretto, qui mi ritroverai . Ma
afcolta; intendo-, che per lo meno mi pa-

gherai una (commetta , fé il mio Principe

farà più bello della tua Principerà , e vo-

glio pure anch'io pagartene una, fé la tua
Principerà farà più bella .

Danhafchpartifli dalla Fata, fi retti-

mi alla China , e con una incredibile pre*

fìezza fe ne ritornò carico della bella

Principefla addormentata . Maimoune
lo accolfe, e l'introdutfe nella camera del

Principe Camaralzaman, ove ladepofe-
ro infieme fopra il fuo letto al Tuo canto

.

Quando il Principe , e la Principefla

furono in tal maniera a canto l'uno dell'

altra, vi fù una gran conteftazione fopra

, la preferenza della loro bellezza frà il Ge-
nio, e la Fata. Stettero quefti qualche
tempo a rimirarli , ed infieme paragonar-

li fenza parlare . Danhafch ruppe il filen-

zio: Voi Io vedete, egli ditte a Maimou-
ne, e detto ben ve l'avevo , che la mia
Principeffa era più bella del voltro Princu
pe; prefentemente ne dubitate voi?

Come ? fe ne dubito ? ripigliò Maimou-
ne; fi veramente ne dubito . Bifogna
che tù fia cieco per non vedere , che il mio

. Principe fupera di molto la tua Principef-

fa. La tua Princ/pefsa è bella, non lo ne-
go. Ma non pigliarti fretta , e paragonai

CCXIV. NOTTE.
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li bene con attenzione , e fenza preven-
z ione l'uno con l'altra , vedrai, che la cofa
farà * quale io la dico

.

Quando impiegarli molto tempo a pa-

ragonarli da vantaggio , ripigliò -Dan-
hafch,n6 penfarò diverfamente di quello,

che hò affermato. Ho veduto quanto ve-
do col primo fguardo» che li mirai* né il

tempo fajrà vedermi altro, che ciò che ve«
do . Ciò non impedirà non oliarne , ò va-
ga Maimoune , che io non vi ceda » Te lo

bramate • Ciò non farà in tal maniera , ri-

pigliò Maimoune; non voglio , che un
maledetto Genio, come tù , mi faccia gra.

sia. lo rimetto l'affare ad un'arbitro , e
fe non vi acconfenti , il tuo rifiuto mi da-

rà vinta la caufa.

Dannatelo , il quale era pronto di aver
tutta la compiacenza per Maimoune , ap-
pena ebbe dato il Tuo afsenfo , che Mai-
moune batté col Tuo piede la terra . La
Terra fi fpezzò, e fubitone ufci un Ge-
nio orrido, gobbo , guercio » zoppo con fei

corna in capo, e le mani» ed i piedi unci-

nati. Fuori che quelli fù \ e riunitati la

terra, veduta che ebbe Maimoune , fi

proftrò a' Tuoi piedi , e fermandoli con un
ginocchio iu terra , le ricercò ciò, che efsa

brama fte dalla fua umiliflìma fervitù

.

Alzatevi Cafchcafch,gli difse, eraque-
fii il nome del Genio; qui venir vi faccio

per efser Giudice di una difputa , che ver-

te frame , e quello maledetto Danhafch •

Fif*
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Fifsate gl'occhi fopra quefto letto, e diteci

fenza parzialità, chi più bello vi fembra ,

òquel giovine uomo, ò quella giovane
Dama

.

Cafchcafch rimirò il Principe, e la Prin-
cipefsa con dimoftrazioni di forprefa , e dì

una ftraordinaria maraviglia. Doppo che
bene confidenti li ebbe fenza poterli rif-

folvere; Madama, egli difiseaMaimou-
*ne, viconfefso,che v'ingannerei, e me
ftefso tradirei, fe vi diceflì, che ritrovo più
bello l'uno, che l'altra . Quanto più li efa-

mino, tanto maggiormente parrai , che
ogn'uno pofseda in grado fupremo la bel-

lezza , che fra loro hanno divifa,per quan-
to fi eftende la mia cognizione , nè uno ha
il minimo difetto , per cui dir fi pofta,che
egli all'altro cede . Se l'uno , ò l'altra ne ha
qualcheduno , non vi è, fecondo il mio pa-
rere , che un folomezzo > per venirne in

chiaro . Si è quelli di rifvegliarli uno dop-
po l'altro , e che accordiate , che quello, il

quale darà a conofcere maggior amore col-

la fua ardenza , colla fua premura ,ed an-
cora col fuo trafporto , quello, dico, minor
bellezza averà i n qualche cofa .

Il Configlio di Cafchcafch piacque e-
gualmente a Mai moune, ed a Danhafch

.

Maimoune fi cangiò in pulce , e (aitò al

collo di Camaralzaman . Quefta fi viva-
mente lo punfe , che rifvegliofiì , e vi pofe
la mano, ma nulla egli pigliò. Maimou-
.ne era ftatafollecita a fare un falco indie-

D 5 tro,
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7o NOVELLE
tro v ed a ripigliare la Tua folita forma, in-

vifibi le però, come idue Genii per eflere

teflimonii di quàto quegli era per operare.

Nel ritirar la mano, il Principe cader
Jafciolla fopra quella dellaPrincipeffa del-

la China . Égli aprì gl'occhi>e videfi eftre-

inamente forprefo di vedere una Dama
vici no a I ui coricata , ed una Dama di una
bellezza sì grande . Alzò quegli il capo ,

ed appoggiofli in fianco per meglio confi-

derarla. La gran gioventù della Princi-

perà, e iafua incomparabile bellezza'lo

accefero in un'iflante di un fuoco , al qua*
le non era egli per anche flato fenfibile, e
di cui tanto era flato fino allora guardingo
cbn tanta avverdone.
L'amore s'impadronì del Tuo cuore con

maniera la più vi va , né potè far di meno
di non efciamare t quanta bellezza : quan*
ti vezzi! mio cuore , anima mia : e nel

proferire quefte parole , la baciò nel fron-

te , nelle due guancie , e nella bocca , con
sì poca cautela 5 cherifvegliata fi fareb*

be> fe quella dormito non a veffe più for-

tementedel folito per l'incanto di Dan*
hafch .

Come ? ò mia bella Dama , diffe il Prin-
cipe, non vi rifvegliatea quefterimoftran-
zedi amore del Principe Camaralzaman ì

chiunque voi fiate 5 noné egli del voftro

indegno . Stava egli per rifvegliarla 9 ma
in un fubito fi ritenne. Non' farebbe già

,

difleinfeftelfo
,
quella , che il Sultano

mio
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mio ^adredar mi voleva in matrimonio?
Ha avuto egli un gran corto di non farme-

la fubito vedere . Offefo non l'averei eoa
la mia djfobbedienza , e col mio trafporto

cotanto pubblico contro di lui , e farebbe-

fi a fe lì elfo rifparmiata la co n fu fio ri e, che
glihòfomminiftrata. Il Principe Cama*
ralzaman finceraménte fi pentì dell'erro-

re, che commeffo aveva , e ftetteancora

fu'l punto di rifvegliarela PrincipelfadeK

la China. Forfi pure, diffe, che il Sul-

tano mio padre forprender mi vuole ; fen-

za dubbio ha egli mandata quella Dama
giovane peLefperimentare » fe veraroqi^

te io abbia tantaavverfione per il màtrf-

mónio, quantogliene hò efprefla. Cri*

sà> che egli fteffo condotta non labbia, e
non fiali nafeofto per pofeia comparire *

e farmi arroflire della mia fimulazione ?

Quefto fecondo errore molto maggiore
farebbe dei primo In ogni evento mi
contenterò di quefto anello per ricor-

darmi di lei

•

Era quefti un bellilftmo anello ^ jefee

la Principelfa nel dito aveva • Egli de-
liramente lo cavò , ed in fuo luoco vi po-
feilfuo. Subito le voltò la fchiena , nè
flette .lungo tempo ad addorcnentarfi di

un fonno egualmente profondo del primo
per Tincamorde* Genii

.

Subito che il Principe Camaralzamart
addormentatoli ben fi fù > Danhafch tra f-

fornjoffi egli pure in un pulce , ed apdbffe-

P 6 ne
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7» NOVELLE
ne a mordere la Principefla Torto le labra

.

Rifveglioflì quella in foprafalto , fi pofe

a federe, e aprendo gl'occhi, reftoflene

molto maravigliata di vederli coricata

con un'uomo . Dallo ftupore parto(Tene

alla maraviglia , e dalla maraviglia ad
un'effufione di giubilo, che comparir fe-

ce , accortati , che era quegli un uomo
giovine, bello , e molto amabile •

Come! efclamò quella : fietevoi,che
il Rè mio Padre deftinato mi aveva in
fpofo ì Molto infelice fon io di non aver-
lofaputo. Sdegnato non laverei contro
dime, né (lata farei fi lungo tempo pri.

vata di un marito, chenonpoftba meno
di amare di tutto il mio cuore . R ifveglia-

te vi , rifvegliate vi , non deve un marito
dormir tanto la prima notte de'fuoi fpon-

fali.

Nel proferir quefte parole, la Princi-

pelfa pigliò il Principe Camaralzaman
per il braccio , e tanto vivamente lo agi-

tò , cherifvegliatofi farebbe , fe neiio

itelfo momento Maimoune accrefciuto
non ave (Te il fuo fon no , accrescendo il

fuoineanro, Ella molte volte Io agitò pa-
re, ecome vide, che quegli non ri (Veglia-

va fi , eh come ripigliò efla , che vi è
accaduto ? Qualche rivale gelofo della

voflra, ernia felicità avuto a verebbeegli
ricorfo alla Magia, ed immerfoavereb-
bevi in quefto inoperabile letargo , quan-
do effer dovete p ù rifvegliato che mai ?

/
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Erta pigliogli la mano , e affettuofamen-

te baciandola fi accorfe dell'anello, che
egli nel dito aveva. Lo ritrovò erta al

fuo tanto fimile» che convinta reftòefler

quello ftertb
,
quando veduta ebbe di aver-

ne un altro. Non comprefe quella punto,
come feguita forte tal mutazione , e non
dubitò , che quello non fotte un certo
contra fsegno del loro matrimonio . Stan-
ca della pena inutile, che data erafi per
rifv eglia rio, ed accurata, comelopen-
fava, che quegli non le fuggirebbe ; giac-

che ottener non porto di rifvegliarvi , ella

dirte , non mi oftino più oltre ad inter-

rompere il voftro fonno; a ri vederci.Dop-
po avergli dato. un bacio fopra la guancia
nel pronunciare quefte ultime parole ;
ritornò quella a coricar fi , ed impiegò po-

co tempo ad addormentarfi di nuovo

.

Quando Maimoune vide, che ella par-

lar poteva fenza temere , che la Princi-

pe rta della China fi rifvegliafle : eh bene»
maledetto , ella di rte a Danhafch , hai tu

veduto? fei convinto, che la tua Princi-

perà é del mio Principe men bella? Van-
ne, voglio lafciarti la fcommetfa , che
mi devi* Vn'aJtra volta credimi , quan-
do affermato ti averàqualche cofa . Voi*
tandofi pofcia verfoCafchcafch: In quan-
to a voi, quella foggiunfe, io vi ringra-

zio.Pigliate la Principerà con Danhalch,
ed infieme riportatela nel fuo letto , ove
egli vi condurrà . Danhafch, e Cafchr

• * cafch
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càfch efequirono l'ordine di Maimoune ,

e Maimoune ritiroflì nel fuo Pozzo.

CCXV. NOTTE.
• Continuazione dell'lftorla di Cama*
< • ralzaman*

Il Principe Camaralzaman nel rjfve-

gliarfi la mattina feguente rimirò da' fuoi

lati, fe la Dama, chelafteffa notte ve-

duta aveva , ancora vi foife . Quando vi*

de , che quella più non vi era , Tavevo io

molto ben penfato, diffe in fe fteflb , che

era quella una forprefa , che il Ré mia
padre far mi voleva : ho molto piacere di

efler flato guardingo . Rifvegliò egli lo

fchiavo, il quale ancora dormiva, e lo

ftimolòdi venirlo a veftire , fenza nulla

parlargli. Lo fchiavo portogli il bacino ,

«l'acqua , egli fi lavò , e doppo aver fat.

ta la fua preghiera , pigliò un libro , e lef-

fe per qualche tempo

.

Doppo quefti ordinarli efercizii , Ca-

maralzaman chiamò lo fchiavo : Vieni

quà, gli diffe, né mi mentire. Dimmi,
come qui fia venuta la Dama * che meco

quefta notte ha dormito, e chi l'ha con-

dotta.
Principe, rifpofelo fchiavo con gran

ftuporerdiqual Dama intendete voi par»

Jare? Di quella ti dico,foggiunfe il Princi*

pe,che é venuta>ò che qui è* ftata condotta
que-
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quefta notte , e che meco ha dormito .

Pjrincipe ,
ripigliò lo Schiavo , io nul-

la ne sò . Donde quefta Dama fareb-

be ella venuta , avendo io dormito alla

porta ?

Tu fei un mentitore, briccone, repli-

cò il Principe, e fei di concerto per af-

fliggermi maggiormente , e farmi arrab-

biare . Nel pronunciar quefle parole ap-
plicogU unofchiaffo, col quale gettollo à
terra» e doppo averlo lungamente cai pe.

flato , lo legò lòtto le fpalle con la corda
del pozzo , e dentro ve lo calò, immer-
gendolo molte volte nell' acqua fin fotto

il capo : ti annegato, fgridò egli , fe preda-
mente non mi dici , chi fia la Dama , e chi

condotta l' abbia

.

Lo Schiavo furiofamente imbrogliato»

mezzo nell' acqua,mezzo fuori , ditte in fe

fìefl'o: fenza dubbio, che il Principe ha
perduto lo fpirito di dolore » né fuggir pofr

fo , fe non col mezzo di una bugia . Princi-

pe, egli dilfecon voce da fupplicante , con-

cedetemi la vita , ve ne fcongiuro » prò*

metto di di r vi ..come pafla l'affare*

Il Principe pofe in libertà lo Schiavo » e

loftimolòdi parlare. Vfcito che quegli fù

dal pozzo: Principe, glidifTe lo Schiavo
tremando , voi ben vedete , che appagar»

vi non poffo nello (lato, in cui fono, con?
cedetemi il tempo di andar prima a mutar?
mi d'abito . Te lo accordo, ripigliò il Prin-

cipe , ma fa pretto , ed oflerva bene ,

di
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7$ NOVELLE
di non nafcondermi la verità .

Lo Schiavo ufci , e doppo aver chiufa

la porta,ove (lava il Principe, Ce ne corfe al

Palazzo nello flato, in cui ritrova vafi. 11

Rè vi fi tratteneva col Tuo primo Vifir , e
con lui lamentava!! della Anidra notte »

che pattata egli aveva a motivo della di-

fobbedienza, e del trafporto cotanto reo

del Principe fuo figliuolo , opponendoli al

fuo volere

.

QueftoMiniftrodi confolarlo procura-

va, edi fargli comprendere , che il Prin-

cipe fteffofommi mitrato avevagli il luoco
di ridurlo . Sire , dicevagli > la Maeftà
Voftra pentir non devefi di averlo fatto

arrecare. Purché ella abbiala fofferenza

di lafciarlo per qualche tempo nella fu»
carcere , persuaderli deve , che egli abban-
nerà quefto sfogo di gioventù , e che final -

mente fi fottometterà,a quanto ella da lai

efigerà

.

II Gran Vifir quelle ultime parole ter-

minava, quando lo Schiavo prefentoflì al

Rè Schahzaman. Sire, gli dìfle, molto
mi rincrefce di venire ad annunciarvi alla

Maeftà Voftra una notizia , che ella udir

non può (e non con gran dispiacere . Ciò»
che»-.- Principe voftro figliuolo dice di una
Dama, che feco lui quella notte ha dor-

mito, e lo fiato, in cui egli mi ha ridotto»

come Voftra Maeftà veder lo può, non
fonnoche troppo benconofeere, che egli

non è più nel fuo buon fenno . Fece polcia

una
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unadiftintaefpofizione di quanto il Prin-
cipe di Camaralzaman detto aveva , e
dell'eccedo , con cui era flato trattato , in

termini» che credito diedero al Tuo dif-

corfo .

Il Rè, il quale non fiafpettava quello

nuovo motivo di afflizione : Quefto, egli

ditte al Tuo primo Mini (irò , é un acciden-

te molto finiftro, molto diverfodallafpe-

ranza, che poco fami davate. Andate ,

non perdete tempo, vedete voi fteffociò»

che ne é, e venite ad informarmene.
- Il Gran Vifir obbedì fenza ritardo» ed
entrando nella Camera del Principe > lo

ritrovò affi fo, e molto tranquillo con un
libro alla mano, che leggeva . Egli lo lalu-

td, e doppo che aflìfo fi tu a lui vicino: Io
fono molto fdegnato col voftro Schiavo,
gli ditte, per efler venuto a fpaventareil
Rè voftro padre con la notizia, che egli ha
efpofta

.

^Qualnotiziaé quefta,ripigliò il Princi-
cìpe, che può avergli cagionato tanto
fpavento? Hòbenio maggior motivo di
di dolermi dello Schiavo.

Principe
, replicò il Vifir , al Cielo non

piaccia ,che quanto ha egli efpofto,vero fia.

L'ottimo dato , in cui vi vedo , e nel qua-
le priego il Cielo,che vi confervi,conofcer
mi fà, che nulla vi Ha . Forlì , replicò
il Principe , non fi farà egli bene (piegato

.

Giacche liete venuto voi , hò molto piace-

re di ricercare aduna perfona, quale voi

liete»
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Cete, che qualche cofafaperne dovete ,

ove ritrovali la Dama, che meco quefta
notte ha dormito?

Il Gran Vifir flette come fuori di fe

fteflb a quefta richieda . Principe, rifpo*

feegli, non fiate forprefo dello ftupore ,

che comparir faccio fopra quanto mi ricer-

cate . Sarebbe potàbile , non dico , che
una Dama ,ma che uomo alcuno del mon-
do penetrato foffe di notte fin© in quefto
luogo , ove entrare non fi può, fe non per
la porta, e camminando fovra il ventre
del voftro Schiavo? Di grazia richiamate
la voftra memoria , e ritrovarete , che
avuto avete un fogno, chelafciata vihà
quefta forte impresone

.

Io non mi fermo al voftro difcorfo , ri-

pigliò il Principe con voce più alta ; afso-

lutamentefaper voglio ciò , che è feguito

di quefta Dama, e fon qui in un luoco > ove
faprò farmi obbedire

.

A quefte collanti parole il Gran Vifir

ritrovofii in un grande imbarazzo , da
non poterli efprimere , e pensò al mezzo di

cavarfeneil meglio, che poflìbile farebbe-

glr . Pigliò egli il Principe con la dolcezza,

ericercogli ne' più umili termini, e ma.
nierofi, fe egli ftefso veduta aveife que-
fta Dama .

Sì, sì, replicò il Principe, io Thò ve-

duta , ed accorto molto bene mi fono , che
apportata 1' avete per tentarmi . Ella ha
rappiefentato a meraviglia il perfonaggio,

che
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che prefcritto le avete,di non dirmi una pa-

rola , di fare l'addormentata, e di ritirarti,

quando raddormentato mi fofli . Voi fenza

dubbio Jo fapete , e quella trafcurato non
averà di farvene il racconto .

- Principe, replicò il Gran Vifir, io vi

giuro ,che nulla vi é di quanto dalla voftra

bocca afcolto , e che il Rè voftro padre >

ed io , mandata non abbiamo la Da*
ma di cui parlate ; avuto non ne ab-

biamo pure il pendere . Permettetemi di

dirvi ancora una vofta , che voi veduta
non avete quefta Dama fé non in fogno

.

Venite voi adunque per burlarvi egual-

mente dime
,
replicò di nuovo il Princi-

pe con fdegno, e per dirmi in faccia, che
quanto vi dico, é un fogno • Lo pigliò egli

fubito per la barba , e lo caricò pure di

Colpi tanto lungamente, quanto le forze

gli permifero.

11 povero Gran Vifir tollerò patiente-

mente tutto lofdegnodel Principe Cama-
ralzamanper rifpetto. Eccomi , diffe in

fefteflb, nel medefimo cafo dello Schia-

vo: troppo felice , fe involarmi poifo,come
lui,da un fi grande pericolo . Nel furore de'

colpi, de'quali il Principe ancora lo carica-

va: Principe, efclamò egli, vi fupplico di

concedermi un fol momento d'udienza . SII

Princi pe ftàco di batterlo,lo lafciò parlare.

ViconfefTo, ò Principe! difle allora il

Gran Vifir fimulando, che vi è qualche
Cofa, di quanto voi credete. Ma voi non

igno-
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ignorate la neceffità nella quale ritrova/i

un Miniftro di efequire gl'ordini del Rè
fuo Padrone . Se avete la bontà di permet-
termelo, pronto fono d'andare a riferir-

gli in nome voftro quanto mi comanda-
rete. Ve lo permetto ,

diflegli il Principe-

andatene , e ditegli , che fpofar voglio la

Dama , che egli mandata mi ha, ò con-
dotta, e la quale quella notte meco ha dor- .

mito; non vi frapponete alcun indugio,
e portatemi larifpofta. Il Granyifir fe-

ce un profondo inchino nel partirli , né
credette efiere liberato , fe non quando
videfì ufeito dalla Torre, e che rinchiufa-

i

vi ebbe la porta con il Principe

.

11 Gran Vifìr prefentoflì al Ré Schahza-
man con una triftezza , che fubito lo affli f-

fe. £b bene , ricercogli quel Monarca ,
1

in quale fiato ritrovato avete mio Figliuo-

lo? Sire, rifpofe quello Miniftro, ciò, che
lo Schiavo ha riferto alla Maeftà Voftra
non é, che pur troppo vero . Narrogli pof-
cia il trattenimento , che avuto aveva con
Camaralzaman , del trafporto di quello

Principe , doppo che intraprefo ebbe di 1

rapprefentargli , che podi bile non era ,
che la Dama, di cui parlava, feco lui dor-

mito avefie , del peffimo trattamento «che

,
egli ricevuto aveva, della deprezza , di cui
fervi toerafi per fottrarfi dalle fue mani.

i

Schahzaman tanto maggiormente mor-
tificato > quanto che egli amava fempre
con gran tenerezza il Principe, volle egli

ftef-
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fteflb venir in chiaro della verità. Andof-
iene egli a vederlo nella Torre ,e feco lui

conduife il Gran Vifir

.

CCXVI. NOTT E:
II Principe Camaralzaman accolfe il

Rè Tuo padre nella Torre , ove fe ne (lava

carcerato con un gran rifpetto . Il Ré fi af-

file » edoppoche alfider ebbe fatto il Prin-
cipe a lui vicino , fecegli molte ricer-

che, allequalitutte egli rifpofe di buon
ferino; e di quando in quando rimirava il

Gran Vifir , come per dirgli , che non ve-
deva, che il Principe fuo figliuolo perda;
to a vede lo fpirito , come egli affi cu rato lo

aveva , e che bifognava , che egli itefib

perduto Io averte.

Il Rè finalmente parlò al Principe della

Dama: Figliuolmto, egli ditte, priego-
v i di dirmi , che ne è di queft a Dama , che,
per quanto fi dice , ha con voi quella notte
dormito ?

Sire * rifpofe Camaralzaman , fuppli-

co la Maeftà Vbftra , di non accrescere il

difpiacere , che su tal propoli to mi è flato

dato; fatemi più tortola grazia di conce-
dermela in matrimonio . Qualunque
avverinone dimoftrata io v' abbia fino ad*

ora per le Donne, quella giovanile bellez-

za mi natalmente incantato, che non nò
difficoltà di confeflar vi la mia debolezza

.

Son pronto di accettarla dalla voftra ma-
no con una fomoia.ed eterna obbligazione.

Il
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,. Il :

RéSchahzaman Tene flette attonito

alla rifpofta del Principe, tanto lontana,

come pare vagli dal buon fentimento , che
prima comparir fatto aveva. Figliuol mio,

ripigliò egli, voi mi fate un difcorfo , che

mi immerge in uno ftupore,dal quale rin-

venir non poflb.

. Vi giuro per la Corona , che doppo di me
a voi pattar deve , che io non sò la minima
cofa della Dama, di cui mi parlate. Se
qualchedunaquìè venuta, io non ve ne

ho minima parte. Ma come mai penetrar

?iuella potuto averebbe in quefta Torre
enza il mio confenfo? Merceche quanto
dir ve ne abbia potuto il mio Gran Vifir,

nonio ha fatto fenon per quietarvi. Bi-

sogna, che queftofia un fogno. Penfatevi

bene , ve ne fcongiuro ; e richiamate il vo-

ftrobuon fenno.

Sire, replicò il Principe, farei per fera-

pre indegno delle grazie della Maeflà Vo-
ftra, fe non preftaflì un* intiera fede alla

certezza, eh* ella me ne dà , malafupplì-

codi voler compiacerli a tollerare di udir»

mi> e di giudicare, fe ciò» che mi daiòl'

onore di rapprefentargli fia, un fogno . •
,

Il Principe Camaralzaman narrò allo-

ra al Ré fuo padre in qual maniera riCve--

gliato fi era . Efageròlli la bellezza , ed

i vezzi della Dama , che egli ritrovata

aveva al fuo fianco , l'amore, che in un mo.
mento concepito aveva per lei » e l'opera-

to febbene inutilmente per rifvegliarla

non
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non gli occultò pure ciò,che obbligato Io

avevaarifvegliarfi ,edi nuovo ad addor-
mentarli, doppo che fatto ebbe il cambio
del Tuo anello con quello della Dama •

Terminando in fomma , e prefentando-
gli T anello , che levò dal tuo dito: Si-

re , egli foggiunfe , il mio a voi é molto ben
noto ,jnolte volte veduto Io avete. Dop-
po di ciò fpero , che reftarete eoavinto,
che non hò perduto lo fpirito , come vi é
(lato dato a credere

.

Il Rè Schahzaman tanto chiaramente
conobbe la ver i tà>d i quanto il Principe Tuo
figliuolo narrato aveva > che nulla ebbe a
replicare . Fùpurtaleilfuoltupore,che
immobile lungamente fe ne flette fenza
proferire una fola parola *

Il Principe approfittò di quefti mo-
menti: Sire, di nuovo gli difle, la paflio*

ne, che provo per quefta vagaperfona>
la di cui preziofa immagine nel mio cuore
confervo > è già cotanto violente , che
fufficienti forze non mi fentoper refifter-

vi • Vi fupplico di aver compaflìone di

dime, e di procurarmi la felicità di pofle-

derla *

Dopo quanto hò udito , ò figliuol mio , e

veduto con quefto anello ,
ripigliò il Rè

Schahzaman,dubitar non pofso , che la vo-
(tra paflìone vera non fia,e che veduta non
abbiate laDama^chenafcereFha fatta.Pia.

cefse al^Cielo, che io conofce(fi quefta Da-
ma. Voi farefte in quello fteffo giorno con-

tea-
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teco,ed io farei il padre più felice dell'uni-

verfo. Mà ore rintracciarla ? Come , e
donde fi è ella qui introdotta , fenza che
nulla ne abbia io faputo , e fenza il mio
alfenfo ? Perche vi é ella (blamente entra-

ta per dormir con voi , per farvi vedere la

fua bellezza , per accendervi d'amore nel

mentre che dormiva » e fparire nel mentre
che dormivate voi ? Io nulla intendo di

quefta avventura ,.ò figliuol mio , e feri

Cielo non ci è favorevole, quefta voi, eme
ridurrà al fepolcro . Nel terminar quelle

parole , pigliando il Principe per Uma-
no : venitene > foggiunfeegli , andiamo
ad affliggerci infieme, voi ad amar fenza
fperanza , ed io di vedervi afflitto, e di
non poter rimediare al voftro male

.

. Il RèSchahzaman levò il Principe fuo-
ri della Torre , e locondulTe a Palazzo ,

ove ii Principe difperato di amare con
tutto, il fiiofpirito una Dama incognita»
fubito fi pofealetto. Il Ré fi ritirjòdafe
folo, e pianfe molti giorni scon lui fenza
veruna applicazione degl'affari del fito

Regno

.

Il fuo primo Miniftro, che era il folo

,

al quale lafciato aveffe libero l'ingre(lo,
venne un giorno a rapprefentargli , che
tuttala fua Corte, ed i Popoli unitamen-
te principiavano a mormorare di non ve-
derlo, eche al fuo folito non efercitava
giornalmente la giuftizia , e che egli de-
bitore farebbe flato de'difordini, che ac-

ca-
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cader nejpotrebbero . Supplico la Maeftà
Voftra,profeguì egli,di farvi tutta V atten-

zione. Son per fua fo
5
che la Tua prefenza fol-

lìev i il dolore del Principe, e che la prefen-

za del Principe follie vi egualmente il vo-

ti ro ; ma ella penfardevea nonlafciare pe-

rire il tutto . Ella mi permetterà bene , che
le proponga, di tralportarfi con il Principe

al Cartello della picciola ifola dal Porto
poco difcoita,e due volte la fettimana fola-

mente dare Vdienza. Nel mentre che que-

lla funzione V obbligarà di allontanarli

dal Principe, la vaga bellezza delluoco,

la buona aria , e ia maravigliofa veduta $

che vi fi gode, faranno > che il Principe
fopporterà la vottra lontananza di poca
durata con maggior partenza*

11 Rè Schahzaman approvò quefto

confeglio , e mobiliato che fù il Gattel-

lo » nel quale'era molto tempo , che non
era flato , vi pa (sé egli io compagnia dei

Principe, ove non lo iafeiava , che per da-
re precifamente le due Vdienze. l'affava

il recante de! tempo al capezzale del fuo

letto , ed ora procurava fomrainiftrargli

motivo di confolazione, ora con elfo lui fi

affligeva

.

Nel mentre che quelle cofe feguivano

nella Capitale del Ré Schahzaman > li due

ielF \floria della PritiCipcJfa

della China

.

Tomo Vi* E Ge-
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Geni!. Danhafch , ^Cafchcafch ripu-
tata avevano la Pfrhcipefla della Chi-
na al Palazzo ,.. otfe il Ré della Chi-
na rinchiufa 1' aveva , e ripofta nel
fiio lètto.

La mattina feg«entieiTelrifv€[gliarfi> li

PrincipeflTa della China » ilmiròadeftra »

& a fini ftra , e quando veduto ebbe , che il

Principedi Carnata Izamarii tìòn le era più
vicino -, chiamò Jfcfue dontìecon voce*che
prettamente accorrer k fecfc* e circonda-
te il fuo letto . La Nutrice prefentoffi al

fuo capez^aJe^rictfrceileciòrfrhe bramava»
c fe qualche cofa accaduta le era.

Diterbi % ripigliò la Prinfcipefla * ciò
che divenuto fia dell' uòmo giovine , che
di tutto il mio cuore amo, che meco que-
lla notte ha dormirò? Principerà , rifpo-

fe la Nutrióe^nulla comprendiamo da <}4ie-

flo voftro drfeorfo , fe d' avvantaggio noft

vifpiegate.
Quello è, ripigliò di nuovo la Princi-

perà > che un uomo giovine , il meglio
t'ormato, ed il più amabile, che immagi-
nar fi polla* ha dormito a me vicino quefta
notte, che io lungamente Thè accarez-
zato , e che fatto hò, quanto hòpotuto per
rifvegliarlo, fenza riufeirvi; vi ricerco ,
toveè*

Principerà, replicòla Nutrice, fenza
dubbio burlarvi volete di noi , vi compia-
cete di alzarvi ? Parlo fedamente * fog-
giunfela Principerà; e faper voglio ave

egli.

. s •
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egliéJ MaPrincipefla, inftò là Nutricc f

voi eravate fola, quando jeri fera vi co-

ricammo a Ietto, e niuno é entrato per

dormir con voi
t, che Tappiamo , le voftre

Donne, ed io.

1 LaPrincipefFa della Chinadi venne im-
paziente; pigliò la fua Nutrice per il ca-

po , e dandole delle guanciate* e molte pu-

gna; me Io dirai vecchia ftrega, ella dif-

fe> ò ti accopperò.

, La Nutrice fece gran sforzi per cavarli

dalle fue mani,; fe ne liberò alla fine, e
^ndo/Tene fubito a ritrovare la Regina
della China , madre della Principerà .

Prefentoffì ella con le lagrime a gì
9

oc-
chi 9 e la faccia tutta fra ca (Tata , con
gran ftupore della Regina, la quale le ri-

,

cercò , chi ridotta V averte in quelto

flato .

' Madama , dilfe la Nutrice , voi vede-

te il trattamento , che fatto mi ha la Prin-

xipefla. Uccifa ella mi averebbe, fe fot-

tratta non mi foflì dalle fue mani • Le nar«

rò pofeia il motivo del fuofdegno,edel fuo

trafporto, di che la Regina non reftò me-
noafflitta, cheforprefa. Voi, ò Mada-
ma, vedete f quella foggiunfe nel termi-

nare, chela Principerà è fuori del fuo

.buon fenno. Voi fteffa ne giudicarete, fe vi

date la pena d i venirla a vedere •

L'amore della Regina della Chinxera
troppo interefTato in ciòcche udito aveva.
Ella accompagnar fi fece dalla Nutrice,ed

E 2 ève-
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a vedere ne andò la Principefla fu*
figliuola nello fteflb momento .

CCXVII. NOTTE
La Regina della China fi atfìfe vicina

alla Prihcipèfla fua figliuola , nell'arnia*

re nel!' appartamento, nel quale rinchiu-

fa fe ne flava ; e doppo che informata fi

fùdifuafalute, ertale ricercò qual moti-
vo di difgufto aveva contro la Aia Nutri-
ce per averla fi malamente trattata . Fi-
gliuola mia s le diffe, ciò non va bene i

ed una gran Principefla come voi non de*

ve giammai lafciarfi trafportare a quelli

eccedi .

Madama , rifpofe la Principefla f ve*
do bene, chelaMaeftà Voftra viene pet
burlarli pure di me ; ma vi protetto ,

che mai averò quiete , che fpofato non
abbia l'amabile Cavaliere* il quale meco
quella notte ha dormito . Voi laper do-
vete, ove egli è , vi lupplico di farlo ri*

tornare.

Figliuola mia , ripigliò la Regina ,

voi mi forprendete , e nulla comprendo
dal voftro drfcorfo. La Principefla per-

dette il rifpetto} Madama, quella rep*

plicò, il Rè mio padre, e voiperfegui-
lata mi avete , per conftringermi a
maritarmi , quando non ne avevo bra-

ma alcuna • Quella brama prefentemen-
te mi è venuta, ed affblutamente aver
voglio per marito il Cavaliere » che
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vi ho detto , fe nò mi ucciderò

.

La Regina procurò di ridurre Ja Princi-
pefla conia dolcezza; figliuola mia , le

ditte, voi fte(Ta ben fapete , che fola fiete

nel voftro appartamento , e che uomo
veruno può entrarvi . Ma in vece di
afcólcarla , la Prihcipeffa l'interruppe ,
e fece ftravaganze , che obbligarono la
Regina di ritirarli , con una grande affil-

iatone » ed andare ad informare di tut-

to- il Ré .

; f IIM della China volle egli fteflfo venir
in chiaro dell'affare . Egli venne all' ap»
partamento della Principerà fua figliuola,

e le ricercò , fe ciò , che udito aveva, fofle

véro . Sire, quella rifpofe , non parlia-

mo di quello ; fa temi folamente la gra-
zia di rendermi lo Spofo , il quale meco
quella notte ha dormito

.

Che ! ò Figliuola mia , difle il Rè;qual-
cheduno forfi ha dormito con voi que*
fta notte ? Come , ò Sire , ripigliò la
Principerà , fenza dargli il tempo di prò*
feguire > voi mi ricercate , fe qualcheduno
meco ha dormito? La Maeltà Voftra non
Pignora.. Quelli é il Cavaliere più bello,;

giammai fottoil Cielo comparto^
iodi nuovo le chieggo* non me lo negate*
ve nefupplico * Affinchè Ja MaeiU Vo-
fìra

4
n©n dubiti , continuò erta, che ve-

duto io non abbia quefto Cavaliere >

che meco dormito non abbia f che ac-
carezzato lo abbia > e che fatto non ab-

E 3 bia
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feia ogni sforzoper ri fveglìàrlo , fenza ef-

fervi riuftita , vedete j fe vi piace que-
llo anello . Stefe ella la mano, ed il Ré
della China, non feppè che dire , quan-
do veduto ebbe , che quegli era 1" anello
di un' uomo Ma come nulla egli compren-
derpoteva, di quanto effa gli dieeva » e
che rinchiufa V aveva come pazza , la

credette ancora piùftok* df prima . Sio
chè fenza parlar d* avvantaggio con ti»

more «che quella non ufafie qualche vio-:

Jenza contro la fua perfóina >. Scontro
quelli, che a lei fi accorta Aero1

» incatenar

la fece, e più (l rettamente rinchiudere ,

nè lafciolle fe non la fua Nutrice per
ièrv i ria con una buo na guardia alia porta.

11 Ré della China incorifolabile della

difgrazia-, che accaduta era alla Pri nei pef-

fa fua figliuola di aver perduto lo fpirito ,.'

per quanto egli credeva ,
pensò a J m ez-

20 di procurarle la guariggione ; Adu.
nò quegli il fuo Confeglio , e doppo aver
efpofto lo irato * in cui ella era : Se
qualcheduno di voi , foggiunfe , è mol-
to capace per intraprendere di rifanar-

la > e che vi riefea , gliela concederò in

matrimonio , e lo coditu irò erede de'mici

(iati , e doppo la mia morte di mia Co-
rona .

La brama di poflede.e una bella Prin-
cipefTa, e la fperanza di governare un gior-

no un Regno tanto potente, come quella

della China , produlfero un grand' effet-

to
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to fovra lo fpirito di un Emir in età già.

avvezzata, il qu^eera prefente alCoa-
feglìo . Elfendo egli molto perito nella

Magia ,fi lufingò diriufcirvi , e fi offerì

al Rè. Viacconfenco
,

ripigliò il Ré , ma
voglio prima ben avvertirvi , che ciò

è liabilito con patto, di farvi tagliar il ca-

po , fe non viriufcUe. Non farebbe giù-

ilo , che voi meri tati e un. premio il

grande, fenza arrifehiar qualche cola dal

voftro canto . Ciò* che dico di voi y

lo dico de gF altri tutti , i quali doppo
di voi fi prefenteranno in cafo , che
non accettiate il patto, ò che non vi

riufeiate •

& Emir accettò la condizione 9 ed il Ré
egli fteffo dalla Principerà io condufle •

La principeflfa coprifli il vifo, quando
comparir vide TEmir; Sire, quella dif-

fe , la Mae ftà Voft ra mi forprende di con-
durmi un uomo , che non conofeo , ed
al quale la Religione mi proibifee di la?,

feiarmi vedere . Figliola mia, ripigliò il

Ré, la Tua prefenza fcandalizar non vi

deve • Quefti é un de
9

miei Emiri , il

quale in matrimonio vi ricerca Sire ,

rifpofe la Principerà , non é quefti quel-

lo* ohe voi già dato mi avete , eia di cui

fede hò ricevuta con V anello, che por-

ta; Non vi difpiaccia > che io un* altro

Don accetti

.

1/ Emir erafi creduto, che la Principe^
fa farebbe, e direbbe fìravaganze . Re-

fi 4 <w
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flò egli molto ftupefatto di vederla tran-
qui ila , e parlar di fi buon fenno , e perfet-
ti^ ma mente conobbe , che quella altra

pazzia non aveva, che un violentiflimo

amore » il quale ben fondato efler dove-
va. Non ardi egli pure di dar fi la li ber ^

tàdi fpiegarfene al Ré . Il Ré nonave-
rebbe potuto foffrire , che la Principef-

fa datoavefle in tal manierali fuocuore
ad un

3

altro, fuorché a quello, che di fua
mano dar gli voleva . Ma proftrandofì

a fuoi piedi Site r egli dille > doppo
quanto hò udito , inutile farebbe, che io

intraprendeffi di rifanare la Principeffa .

Non hò rimedii proprj al fuo male, e la.

mia vita (là a difpofizione della Maeftà
Sua. Il Rcfdegnata dell' incapacità deli

*

Emir, e della pena
3 che data ave vagli y

fecegH tagliar il capo.
Qualche giorno doppo , affine di noi*

poter rimproverarli di nulla aver trafela-
to per procurare la guariggione alla Prin-

ciperà , quefto Monarca pubblicar fece

ideila foa Capitale , che fe vi fotte qualche
Medico , Àftrologo , Mago , molto ca*

pace per riftabirla nel fuo buon fenno , ne
venifse pure con tutta ficurezza aprefen*

tarfi a condizióne di perdere il capo , fe

ponla rifanava.^Mandò egli purea pub-
blicare la fteflacofa nelle principali Cit-
tà de' fuoi Stati, e nelle Corti de i Principi

fuoi vicini.

11 primo, che prefentoffi,fu un'AftroIo-.

$o.
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go, e Mago, che il Rècondur fece da un
Eunuco alla carcere della Principerà . L'
Aflrologo cavò da un Tacco, che fotto il

braccio portato aveva , un aftrolabio , una
pieciola sfera , un fornello » molte forti

di droghe proprie al le fumigazioni , un va-
io di rame con molte altre cofe, e ricercò
del fuoco.

La Principeùa della China addiman-
do ciòjche tutto quello apparecchio fignifi-

cafle. Principeùa, rifpofe l'Eunuco, ciò

è fatto per (congiurare Io fpinto mali-
gno , che vi poflìede , rinchiuderlo nel
vafo , che vedete 9 e gettarlo nel profon-
do del mare

.

^
Maladetto Aflrologo, fgridò la Prin-

ciperà, Tappi, che bifogno non tengo di
tutti quelli preparamenti , che fono nel
mio buon Teuno, e che tù fteùo lei inTen.
fato . Se il tuo potere cotanto fi eftende >

quello Tolamente conducimi ,che amo;que-
fto c* il Tervigio migliore , che predarmi tù
pofla . Principeùa , rifpoTe V Aflrologo , Te

ciò è, come dite, non dipende dalla mia
opera ,ma dal Rè voflro padre unicamen-
te aTpettarlo dovete . RipòTe poTcia nel
fuo Tacco quanto levato ne aveva con gran
dìTplacere di eflerfi con tanta facilità im-
pegnato a guarire una infirmiti immagi-
nana
Quando V Eunuco ricondotto ebbe V

Aflrologo alla prefenza del Ré della Chi-
na* l' Astrologò non afpettò , che l' Eunu-

B1
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co parlale al Ré » egli fletto fubito gli par-

lò ; Sire, egli diffecon ardire, fecondo
che la Maeftà Voftra pubblicare lo ha fat-

to, e che elfo ftefla me lo ha confirmato,
ho creduto , che la Principerà folle pazza,

ed ero lìcuro di riltabilirla nel fuo buon
fenno, mediante i fecreti

, oVqualiio ho
la cognizione; ma flato non fono lungo
tempo a r iconofcere,che quella altra infir-

miti non ha, che quella 4t amore, eia mia
arte tant* oltre non fi effondi fino a rime-
diare al male dell' amore * la Maeftà Vo-
ftra vi rimedierà meglio di verun' altro ,
quando concederle vorrà il Marito, che
effa ricerca

.

11 Ré trattò queft' Aftrologo d'infoien-

te, e fecegli tagliar il capo . Per non anno*
fare la Maeflà Voftra con ripetizioni , fra

Aflrologi , Medici , e Maghi , le ne
prelevarono cento cinquanta , e rutti

la fletta forte incontrarono , facendo dif-

porreì loro Capi fovra agogni porta del»

la Città.

ISTORIA
XtiMarz*avan con la continuazione di

quella di Catnaralzaman *

La Natrice della Principeffa della Chfc-

na aveva un figliuolo per nome Marza»
van fratello di latte della Principeffa* che
nudrito, ed allevato con effa lei aveva.
L'amicizia loro era tale in tempo della io

to
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icfanciullez2a , e fin che erano flati infic-

ine -, che tratta vanfi da fratello , e da So*

rella, doppo ancora, che la loro età uà
poco a avanzata V ebbe obbligata di Spa-
rarli •

Frà le molte fcienze, delle quali Mao
za van Stivato aveva il Tuo fp/rito dalla

fili più tenera fanciullezza* il Tuo genio in*

el ina to lo aveva particolarmente allo Au-
dio della Aerologia giudiciaria,Jella Geo*
manzia , ed altre fcienze {ecrete » delle,

quali refo erafì perfettrflirao. Non contea
to di quanto imparato aveva da fuoi Mae*
ftri, efall poftoin viaggio , fubitochefi

fentì in forze badanti per tollerarne la fa*

tica. Non vi fù uomo celebre in veruna
fcienza, ed in verun'arte , che non lo an*
daffe a rintracciare nelle Città più lonta-

Be » e che non i ro piega fle molto tempo per

riportamele cognizioni tutte > che erano

di fuog*nio.
Doppo una lontananza di molti anni,

Marza van ritornò finalmente allaCapita-

le della China, ed i Capi da i bulli rea fi , e
difpoftijcomeeglloffefvò fovrala porta ,

per la quale entrò, e it rema mente lo lorpre?

Fero. Introdotto che fi fòtnfuacafa, rU
cercò , che voleflero quelle inferire , e par-

ticolarmente s' informò delle not izie della

Principeffa, fua forella di latte, della quale

dimenticato nou erafi . Come non potè*

vafi appagarlo fovra la prima lenza com*
prendervi la feconda ricerca > feppe in cpn«

\
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Tufo con molto dolore quantò-brama va ,nel

mentre che Tua madre nutrice della Pria»
cipefla più diflfufamenteglie he fignificò

.

CCXV11I. NOTTE.
0 4

Ancorché la Nutrice, madre di Marza»
van molto occupatafoffe nel ferviziodella

Principerà della China > ebbe lei appena
con tutto ciò notizia del ritorno del fuo ca-
ro figliuolo , che colfe il tempo di ufcire ad
abbracciarlo > e a trattenerli con lui per po-

chi momenti . Doppo che efla narratogli

ebbe con le lagrime a gì' occhi lo flato de-

plorabile, in cui la Principerà ritrova vafi,

ed il motivo > percui il Ré della China fa-

cevate tal trattamento , Marzavan le ri*

cò, feellagliavefle mai potuto procurare
il mezzo di vederla fecretamente fenza

che il Rè ne avefle cognizione . Doppo
chela Nutrice vi ebbe per qualche tempo,
penfato. Figlio! mio > glidiiTe )

prefente-

mente nulla poflò dirvi su quefto propos-
to . Ma a fpetta temi dimani alla Itefspra

a darvi la rifpofta.

Sicomefuoriche la Nutrice veruno ao
coflar potevafi alla Principerà fe non con
licenza dell'Eunuco , il quale comandava
alla guardia della porrà, cosila Nutricej
che ben fapeva efler poco tempo , che que-
gli era al fervigio , e che ignorava quello
che prima era fegtóto alla Corte>a lui fi ad*

dn 2 zò • Voi fapete, gli diffe, che io ho alle*

vara > e nudrita la Principerà , non Cape-

te fot fe pure , che r honodrita con una fi-

gii-
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gli uola della fletta età, che allora avevo,
e che non è gran tempo ho maritata . La
Principerà , la quale le fa l'onore di Tem-
pre amarla » vederla vorrebbe , ma brama,
che ciò fiegua fenza che veruno la veda nè
entrare, néufcire.
• Voleva più oltre profeguire la Nutrice,
ina 1* Eunuco Y interruppe ; Tanto batta

,

le ditte, farò Tempre con piacere quanto d i-

?inderà dal mio potere per obbligare la

rincipefla. Fate venire , o andate a leva-

re voftra figliola, quando farà notte, e con-

ducetela doppo che il Re* ritirato ù farà;

la porta le farà aperta

.

Sovragiunta la notte , la Nutrice an-
doffene a ritrovare fuo figliuolo Marza-
van . Ella fletta lo travetti da donna in una
maniera , che niuno fi averebbe potuto

accorgere, che quello fotte un* uomo, e
con lei Iò condune. L'Eunuco, il quale non
dubitò, che quella fua figlinola non fotte,

aprì la porta , ed infieme li lafciò entrare.

Prima di prefentare Marza va n, la Nu-
trice fi accollò alla Principeffa; Madama ,

le ditte, quetta non è una donna , che voi
vedete,egli è mio figliuolo Marzavan nuo-

vamente ritornato da' fuoi viaggi, ed ho
.ritrovato mezzo di introdurlo lotto quefi?

abito finto.Spero>che vi compiacerete, che
egli vi rattegni i fuoi rifpetti

.

AI nome di Marzavan , la Principetta
dimoftrò un gra giubilo. Accoflatevi,o mio

fra- :
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fratello 5

ellafttbttodilTea Marzavan, e
levatevi quefto velo ; non è proibito ad

un fratello, e ad una forella di vederfi a
faccia feoperta.

Marzavan la falùtò con gran rifpetto >

e fenza darle tempo di parlare : ho molto
piacere , continuò la Principefla , di Rive-

dervi in perfetta falute, doppq una lonta-

nanza di tanti anni * fenaja aver fcritto

una fola parola di voftre notizie % né pure
alla voftra buona madre

.

ni tamente obbligato vi fono della,bontà y
che per me avere . Mi affettavo di faper-

;

he ai mio arrivo delle migliori delle vo«. 1

ftre , di quelle , che informato fon (lato >

e delle quali fon teftimoniocon tutta l 'af-

flizione immaginabile . Ho gran conten*
to non oftantedi efser giunto a tempo per

,

apportarvi , doppo tanti altri , che non vi

fono r iufeiti , la guariggione , di che ave-
te di bifogno . Quando noi? riporta*!! al-

tro frutto da' miei ftudiì > e da' miei viag-

gi! fe non quefto , non lafclerei di riputar-

mi ben premiato
Nel terminar quefte parole Marzavan

pigliò un libro, ed altre cofe , delle quali

erafi proveduto > e che necessarie credute

aveva , fecondo la relazione fattagli da
fua madre intorno l'infermità della Prin-
cipefsa. La Principefsa , chevidpfimil^
a ppareechio : come, o fratei mio , efclamò
elsa, voi adunque Cete pure di quelli , i

quali
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quali s'immaginano che io fìolta fia ì di*

ingannatevi , ed a fcolcatemi .

La Principefsa narrò a Marzavan tut»

talafua ftoria , fenza trafcurare ogni ,

benché miniala circoftanza , fino all'anel-

lo mutato contro iHuo , che gli moli rò .

.

Nulla vi hò tenuto celato, foggiunfe, di

guanto udito avete . Vero è , che vi è qual-

che cola, che io non comprendo , e che
dà luoco a credere , che non fono nei mio
buon fenno , ma non confiderà/] ti recan-
te , che è veramente , come lo dico

.

Quando la Principefsa terminato ebbi
di parlare, Marzavan ripieno di maravi-
glia % e di ftupore , fe ne flette per qualche
tempo con gl'occhi baffi lènza proferire

paróla . Alzò egli finalmente il capo , e

intraprendendo di parlare : Principefsa ,

te di fse, fe, quanto eiprefso mi avete, è ve*

CO» come per fuafo ne fono , non difpero
di procurarvi la foddisfazione , che bra-

mate. Vi fupplico folamepte di armarvi
ancora per qualche tempo di fofTerenza ,

fiotantochefcorfiab^iawoltiRcg;nI, ne'

quali non foqo peranch e flato » e quando
intefoaverete il mio ritorno , aflìcurate-

vi , che quello» per cui con tanta paffian*

fofpirate , non farà da voi lontano . Dop-
po queile parole Marzavao.fi congedò dai,

la Principefsa , e nel giorno feguente (%

m parti

.

Marza van viaggiò di Città in Città , di.

Provincia in Provincia* e d'lf<?la in }fo#

lai
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la ; ed in ogni luoco, in cui egli giungeva

,

non udiva a parlare fe non della Princi-

pefla Badoure , ( tale era il nome della

Principefla della China; e della fua ftoria.

Nel termine di quattro mefi , il noftro

viaggiatore gi linfe a Tarf i Città mariti-

ma ,
grande , e molto popolata , ove non

udiva più a discorrere della Principerà

Badoure, ma bensì del Principe Cama-
ralzaman, che dicevaiì eflTere infermo, e

e di cui raccontavafi la ftoria quali limile

a quella della Principefla Badoure. Mar-
zavan ne ebbe un giubilo, che non può
efprimerfi. S'informò in qual luogo dell'

Uni verfo fofle quello Principe , e gli fù

infegnato. Due ftrade vi erano, una per

terra , e per mare , e l'altra folamente per

mare , ed era quella la più breve .

Marzavan icielfe quella feconda » ed
imbarcoflì fópra un Vafcello mercantile ,

che ebbe una navigazione felice fino alla

Veduta della Capitale del regno di Schah-

zaman . Ma prima di entrare nel porto , il

Vafcello sfotunatamente toccò uno fco-

glio per la poca pratica del Piloto \ egli

perì, eandofleneafondoalla veduta , e

poco lungi dal Cartello , ove era il Princi-

pe Camaralzaman , e dove il Ré fuo pa-

dre Schahaaman allora ritrovava!! col luo

Gran Vilir •

Marzavan fapeva perfettamente ben
nuotare : egli non efitò a gettarli nel ma-
re , e andò a Termar fi a pie del Cartello del

* Ré
*
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Rè Schahzaman , ove egli fù accolto « e
foccorfo con ordine del Gran Vifir,fecon-

do l'intenzione del Ré . Fugli dato un'abi-

to da mutarli , fù ben Mattato , eriroef*

fo che fi fù i fù condotto dal Gran Vifir
il quale ricercato aveva , che condottogli
fofle. ,»

Come che Marzavan era un'uomo gio-
vine, bello, di buon garbo, e ben forma-
to, quello Miniflro gli fece molta acco-
glienza ricevendolo , e concepì una gran*
didima ii ima di Aia perfona , mediante le
fue rifpofte giufte, e fpiritofe a tutte le in«

terrogazioni,.chegli fece . Infenfi Vilmen-
te pure fi accorfe , che quegl i aveva mille
belle cognizioni. Ciò l'obbligò di dirgli :

All'udirvi , vedo, che non fiete un'uomo
ordinario. Piacefle al Cielo, che ne^vo.
Ari viaggi imparato avefte qualche fecre-
to proprio per guarire un'infermo , il qua-
le cagiona una grande afflizione in quella
Corte da moltotempo. ^

to fotte della infermità , della qualeque-
fta perfona era opprefia , forfè vi ritrova-
rebbe un rimedio . Il Gran Vifir narrò al-
lora a Marzavan lo (lato ,. in cui era il

Principe Camaralzaman pigliando la co-
fa dal iuo principio. Nulla gli tenne naf-
cofto , toccante la fua nafeita tanto fofpi*

rata , la fua educazione, la brama del Ré
Schahzaman di impegnarlo nel matrimo-
nio per tempo , la refiftenza del Principe»

Marza ifpoCe, che fe egli informa-
.

eia
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e/a fua ftraordinaria a vverdone per queir*

impegno , la fua difobbed ienza in pieno
Confeglio, la fua carcerazione • le fue

fuppofte (ira vaganze nella carcere» che
cangiate eranfi in una partì one violente

per una Dama incognita , che altro fon-
damento non aveva fé non un'anello, che
il Principe pretendeva effere l'anello di

quella Dama » la quale non era forfi al

mondo.
A quefto4ifcorlb-del Gran Vifir » Mar*

za va n ebbe un infinito contento * che nel-

la difgrazia del fuo naufragio tanto feli-

cemente arivaco fotte , ove era quegli,che

ricercava. Conobbe egli, a non ne dubi-

tare, che il Principe Camaralxaman era

quello, per cui la Principerà della China
abbruciava d amore , e quefta Principef-

fa era l'oggetto de' voti cotanto ardenti

4cl Principe . Non fe ne fpiegò egli eoi

Gran Vi (ir ; folamente ditegli * che fe

egli vedette il Principe, meglio giudica-

jebbedel foccorfo , che fomminiftrar gli

potrebbe. Seguitemi* gli di He il Gran
Vifir, ritrovarete il Rèconeflo lui , il

quale mi ha già fatto conofcere > che ve*

La prima coiV, dalla quale Marpavan
fù penetrato, entrando nella camera del

'Principe, fi fu di vederlo nel fuo letta

languente con gl'occhi chiufi . Ancorché
egli fotte in quello flato , ferzi aver ri-

guardo al Rè Schahzaman padre del Prin-
«

cipe,

Digitized by Google



A R A B EV" ioj

cipe', che a Ini vicino ftavafene affi fo , né

al Principe qualunque diftupbo apportar

gli potefse quella libertà, non lanciò di

efclamare . Cielo!' Nulla atmondoèpifc
(Invile. Dir egli voleva , che lo ritrova-

va fimile alla Principefsa della China , ed

era vero > che fi ra[somigliavano molto

né' vezzi.
•

Quefte parole di' Marzavan diedero^

molta enriofità al Principe Camaralza-t

man , il quale aprì gPoccbi, e lo fimiròV

Marzavan,cheave va nnO fpifito infinito

.approfittò di qùefto momento , ed In quet-t

Pittante gli fece ìt fuo complimento in

verfì, ancorché ini nna maniera »mb»o^

glìata, di Cui né^i Ré , «è it Gran Vii**

nulla comprefeto, tèntobéne gif; dipinfc

ciò tche accaduto erajgfrcon la Principe^

fà della China, che hen lafeiogli ioooo d^
dubitare, che quegli non la conofcefse ,et

che non gli potefse dafne notizia.Ne con--

cepl egli fubito un giabil© , del quak '

comparir fccefegni ne'fuoi occhi , e fo»

pra la fua faccia.

CCXIX. NOTTUE.

Quando Marza van terminato e>be il

fuo complimento in verfì-, che con tanto

piacere forerete il Principe Camaralza-
man, il Principe cliedefi la libertà di far

cenno con la mano al E è fuo padre di coni- -

pia- .
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piacerti a levarti dal fuo luoco, e di per-

mettere , che Marza van vi fi ponefse •

II Rè maravigliato di vedere nel Prin-

cipe fuo figllolo una mutazione, che dava*
gli buona ( pera nza > fi alzò > pigliò, per la

mano Marza van, e l'obbligò di affiderfi

nello ftefso luoco, che egli lafciato ave-
va . Addimandogli-^chi egli fofse , e don-
devenifse, edoppoche Marzavan rifpo*

fio gli ebbe ,efser egli fedito del Rè della

China, echedaVfyoi^ati veniva , vo-
gliali Cielo, egli difse , che liberafte mio
figliolo dalla Aia profonda melandoli* : ve
seire fta rò con infinito obbligo , e ledimo-
ft razioni della mia grati tudine faranno sì

ft repi tofe , che tutta la terra rieonofeerà f

che giammai fervigio alcuno farà flato

meglio ricorapenfato. Nel terminar qi*e->

Ile parole, lafciò il Principe fuo figliolo

nella libertà di trattenerli con Marza van>

nel mentre che fi confola va di un'incon-

tro cotanto felice col fup Gran Vifir

.

Marza van fi accorto all' orecchio del

Principe Camaralzaman , e parlandogli

abafsa voce. Principe, gli di fse, è ormai
tempo, che diate fine a tanto crudelmente
affligervì ; La Dama, per la quale voi pa?

tite, mi è cognita; ella é la Principessa

Badoura » figliola del Rè della China,che
chiama vafi Gaiour. Ajfficurar io ve ne
\pofso fopra quanto ella ftefsa mi ha efpo-

fto della fua avventura , e da quanto ho
dalla voflra intefo, I* Principefsa non

' pena
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pena meno per amor voftro , di quello che
voi peniate per il fuo . Fece)gli pofcia il

racconto in quanto Tape va dell'iftoria del-

la Principerà» doppola riotte fatale , che
granfi vintati di una man fera fi poco cre-

dibile • Non tralafciò di fignitìcargli il

trattamento 5 che il Rè della China Face-

va a quelli , che indarno intraprendevano
rifanare la Principerà Badoure dalla fup-

polla pazzia • Voi fiere il folo, foggiunfe

egli, ilquate guarirla perfettamente po«
tete, ed a quell'effetto prefentarvi fenza
timore. Ma prima d'intraprendere untai
viaggio y bifogna, che vi ricettiate in òt-

tima lalute; allora noi pigli aremo lene-
ceffarie mifure . Inceflantementc adun-
que penfate allo ftabilimento della voftra

fanità.

11 difcprfodi Marza va n produffeun po-
tente effettori Principe Camaralzaman fé

ne ritrovò talmente follevaroper la fperS-

xa , che ne concepì va , che fi lenti in (uffi-

cienti forze per a' zar fi , e pregò il Rè
fuo padre di permettergli che fi veftiflc

con maniera , che recogli gran giubilo

.

Il Ré non fi fazia va di abbracciare Mar*
zavan per ringraziarlo fenza informarti

del mezzo 3 di cui lèr Vito erafi per produr-

re un fi mirabile effetto,ed ufci fubito dalla

Camera del Principe col Gran Vifir per
i pubblicare quefta grata nuova . Ordinò

egli pubbliche allegrezze per molti gior-

ni , compartì le fue beneficenze a* fuoi Vfr
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fidali) ed al popolo-, elemofinea'poveri.,

e liberò moki carcerati . Tutto in fomma
echeggiava di giubilo , e d'allegrezza nel-

la Capitale , ed in poco tempo ancora

in tutt'i ttati del RèSchahzaman .

'

]

; II PriBcipeCama^alzai^n'efljneroamen-
te indebolito dalle continue vigilie, - e da
una lunga attinenza qua fi da ogniTorte di

alimenti , in brieve ricuperò la tua falute

primiera . Quando (ènti, che quella era
ben riftabilita per tollerare la fatica di un
viaggio , tirò i n di fparte Marza van : Ca-
ro Marzavan , gli difle, è tempo di efe-

^uir la .promefla.
t
che fatta mia vete

Neil' impatienza , in cui fono di vedere la
|

vaga Principerà , «diipor finea i fenfibill

«tormenti , che lei per mio amore foffre ,

fento io bene , che ricaderci nello flato
\

.medefimo , in cui veduto mi avete , fe

inceflantemente non partiamo . Vna fo-

la cola mi affiige , e me ne fà temere il ri-

tardo . Si è queito l'amore importuno
del Rè mio padre, il quale -rifolver giani-

i

mai fi potrà di concedermi la permi filone

di allontanarmi da lui : farà quella per me
una difolazione , fe voi non ritrovate il

'mezzo da rimediarvi Voi fteOb ben ve-

dete, che egli quafi mai mi perde di villa.

Il Principe nel terminar quefte parola
ritener non potè le fue Lagrime . .

* Principe,ripigliò Marza van, ho già pre- i

veduto il grande oftacolo, di cui mi parla-
|

te ; a me fpetta di operare in maniera

,

che
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chenon ci fermi . 11 principale difegno
del mio viaggio é (tato di procurare alla

Principerà della China la liberazione de'

fooi mali j e ciò per tutt* i motivi della

mutua amicizia , con cui fino dalla noftra

nafcica ci amiamo 1 deludo, e dell'affet-

to , che per altro le devo . Mancarci al mio
debito , fe non neprofittafli perfuacon-
folazione, ,e nello ftetfo tempo perJa vo-
ftra , e fe non v' impiegaffi -tutta la de-

lireT^a , di cui fono capace . Vdtte a-

dunque, quanto hò penfato per fuperare la

difficoltà di ottenere la permiflionedel Rè
voftro padre tale , quale voi , eme la bra*

miamo. Voi ufeito ancora non liete dop-
po il mioarrivo; rnoftrategii che brama-
te di prender aria f e addimandategli la

permìffione di fare una partita diCaccia
di due ò tre giorni meco: non vi èappa-
renza, che egli ve lanieghi. Quando ao*

cordata ve i'averà
, ordinarete, chefia-

no pronti due Cavalli per ognuno di noi,
«noper falirvi , e l'altro condotto a mano:
del rimanente pofeia lafciatene a me la

cura .

Il giorno feguente ^Principe Camaral-
zamScolfe il fuo tempo: (ignifico al Rè fua

padre la brama , ch'egli aveva di pigliar

*in pocodVria , e loj>riegò a compiacerti,

che fe ne andatfe alla Caccia un giorno,
òdue con Marzavan . Ve lo accordo , dif-

fegli il Ré, con l'impegno , che fuori non
dormirete più di una notte * Troppo di e*

Digitized by Google



... NOVELLE
fercizio nuocer vi potrebbe , ed una lon-

tananza più lunga mi darebbe gran pena,

11 Ré comandò , che foflero fcielti i mi-

glior cavalli , e prefc egiifteffoi' incari»

co , che nulla gli màncafle. Quando 11 tut-

to fu in pronto, lo abbracciò, e doppo aver

raccomandato a Marzavan di aver tutta

la premura di lui , partire lo lafcid .

Il PrincipeCamaralzaman , e Maraza-

van- arrivarono alla Campagna , e per

ingannare idue Palafrenieri,» quali tondu-

cevanoa mahoi Cavalli , finferodiordi*

narfi per la caccia » e fi allontanarono

dalla Città per quanto fù loro pofiìbile .

'Neil* entrar della notte, fi fermaronoefli

in un alloggio di CaTavane, ove cenaro-

no , e dormirono fino a mezza notte in cir«

ca. Marza van, che il primo fi rifvegtiò,

ril vegliò pure il Principe Camaralzaman,
fet'za rifvegliare i Palafrenieri. Pregòegli

il Principe di dargli il fuo abito, e di pi-

gliarne un'altro , <:heuno de* Palafrenie-

tì portato aveva . Salirono ogn'un di loro

il Cavallo frcfco , che era a loro fiato con-

dotto, e doppo che Marzavan pigliato eb-

be ilCavallo di uno de' Palafrenieri per

la briglia ^ fi pofero in camino , v iagg' an-

dò a gran paflì de' loro Cavali i

.

• Su'! far del giorno , i due Cavallieri fi

ritrovarono in un bofco, ed iaunluoco,
- ove la ftrada fi divideva in quattro.In que-

.ftoluoco Marzavan pregò il Principe di

spettarlo per un momento , e s'interno

nel
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nelfcrfefco. Vifcanndegli il Cavallo del

Palafreniere, lacerò I abito , che il Prin-

cipe lafciato aveva Jo intinfenel fangue,
eraggiuntocheebbeilPrincipe, lo gettò

nel mezzo della ftrada , cheli divideva .

» 11 Principe Camaralzaman ricercò a
Marzavan qual fo<Te il fuo difegno . Prin-

cipe, rifpofe Marzavan , fufeitoche il Rè
voftro padre vederà quefta fera , che non
ve ne ritornarete , òche intefo averà da i

Palafrenieri, chefenzadieffi partiti fa-

remo, nel mentre che dormivano , non
trafcureri di metter gente in Campagna
per correrci dietro. Quelli, che per quefta

parte verrino * e che incontreranno quclt*

abito infangui nato , non dubiteranno,che
qualche animale divorato non vi abbia ,e
che io fuggito non fia per timore del fuo
fdegno. 11 Ré » il quale non vi crederà
più vivo fecondo la relazione loro, trala-

fcieràfubitodi farvi rintracciare* e ci da-

rà luoco di continuare il noftro viaggio

fenza timore di elTcre infeguiti • La cau-
tela é veramente violente di fomminìflra.

re tutto airimprovifo lofpavento morta-
le di un figliolo ad un padre* che tanto ap-
paflìonatamente lo ama • Ma il giubilo

del Rè volirò padre ne farà molto mag-
giore, quando faprà , che voi vivo fare-

te, e contento. Bravo Marzavan, ripi-

gliò il Principe Camaralzaman*non po(To

che approvare uno ftratagemma tSto giu-

diciofo,e vene pròfedo un nuovo obbligo»

r Timo VI. F II
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NOVELLE
•j 11 Principe, e Marza vari proveduti Ai

moire gioje per la loro fu (Ti Renza , conti-,

miarono il loro viaggio per terra , e per/

mare , nè altro otta colo r i trovarono,fuor-

che la lungheza del tempo , che vi abbi fo-

gnò per neceffità impiegarvi . Giunfero
eflì finalmente al la Capi tale del la China,
ove Marzavan , in vece di condur il Pri re-

cipe alla fua caia, lo fece fermare in un*

alloggio pubblico de' foreftieri . Vi fi fer-

maronoeflì tre giorni a ripofarfi dalla fa*

tica-del viaggio , ed in quello intervallo y
Marzavan fece fa re un'abito daAUrologo1

pertraveftire il Principe . Partati i tre

giorni , fe ne andarono infieme al bagno ,

ove Marzavan veftir fece con l'abito d'A-
Urologo il Principe , e nell'ufcir dal ba-

gno , lo condu/fe fino alla veduta del Pa-
lazzo del R è del la China , ove lo lafciò ,

per andare a farne avvertita fua madre ,

nutrice della Principe (fa Badoure , del fuo
arrivo, affinchè effa ne porta ffe Tavvifo
alla Principerà

.

CGXX. NO T"T E.

Il Principe Camaralzaman iftrutto da
Marzavan di quanto operar doveva , e
proveduto di quanto conveniva ad un' A*
ftrologocon H fuo veftito s'innoltrò fino

alla porta del Palazzo del R é della China;
e fermandoli , gridò ad alta voce alla pre-
lènza della Guardia , e de' Por tina r i ? 1»

féno



fono AfiroJogo , e vengo per guarire la ri-
verita Principerà Badourafigliola dell'al-
to, epotente Monarca Gajour , Rè della

Sr&J coazionipropofle dafua Mae-
fta difpofarla,fe vi rie/co ybdìperder U
wta , fe non vi riefco . : T

Oltre le Guardie, ei Portinai-idei Ré.
la novità /adunar fece in un'iftante un
infinito numero di popolo all'intorno del
Principe Camaralzaman . In fatti era
lungo tempo , che ninno prefentatoerafi

.

ne Medico, né Aftrologo, né Mago ,
doppo tanti efempj tragici di quelli , l'in-
tranrefade'qualiriqfcita^ra inutile. Cre-
de vafi che non ve ne fofiero più al mondo,
o almenodi tanto infen fati.

Al vedere il vago portamento del Prin-
cipe, la Tua aria nobile, la grande gio-
ventù, che fu la fua faccia compariva ,con ve ne fù pur uno , al quale non infpi*
rafie compa filone. A chepenfate voi 6
Signore, gli diiTero quelli, che crangli
più vicini

. Quale èmai il voftro furore ,
di efponere in tal maniera ad una certa
moi te^una vita , che dà fperanze sì belle >

Le tette da i bufti recife , che vedute ave»
te fopra leporte,non vi hannoqueile farro
orrore? In nomedi Maometto, abb indo-
nate quetto difegno da difperato ; ri ti-
ratevi , .

»

A quefte dimoftrazioni il Principe Ca-
maralzaman fe ne fiette coftanre, ed in ve-
ce di dar orecchio * talioratoi i , vedendo

Fi che
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iix NOVELLE
tbeniuno per introdurlo compariva , re-

plicò lo fteflb grido con una fermezza, che
infpirò ad ogn'uno lo fpavento ; e tutti al-

lora gridarono* Egli di morire érifoluto,

il Cielo voglia aver pietà della fua gto*

yentù , e delfuo fpirito . G ridò egli per la

terza volta * ed il Gran Vifir finalmente

Tenne perfonalmente a levarlo in nome
del Ré della China.

QuèftoMiniftro condufle Camaràlza-
man alla prefenza del Ré. Il Principe ap-

pena oflervato lo ebbe affifo fopra il fuo

Trono, che proftrofli , e baciò la terra a
lui davanti, il Ré, il quale di tutti queir

li , che una difordinata profimzipneavcva
fatti venire a portare le loro teflea'fuoi

piedi, veduto non ne aveva ancorauno
degno t che fermaffe fopra di lui i fuoi oc-

chi, ebbe un vero compatimento di Ca-
maralzamanaconfiderazione del perico-

lo, al quale egli fi efponeva . Impattigli

perciò maggior onore, volle che fi acco-
flaffc , e fi aflìdefTe a lui vicino . Giovine
uomo, gJidifle, hò gran pena a credere,

che nell'età, in cui fiete,acqui fiata abbiate

(ufficiente fperienza per ardire d'intra-

prendere di rifanare mia figliola . Vorrei,

che riufcirvi potette , ve la concederei ia
matrimonio, non imamente fenza ripa*

gnanza , quando peraltro accordata ra-
v^rei con molto 4ifpiacere ad ogn'uno di
quelli, che prima di voi venuti fono, ma
ancora col maggior contento , che efpri-

mer
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A R A B E- 11;
mer pofla . Ma vi protetto eoa molta do-
lore, che fé vi mancate, la voftra graò
gioventù, e la voftra aria nobile non mi
impediranno di farvi tagliar il capo

.

Sire , ripigliò il Principe Camaralza-
man, rendo infinite grazie àllàMaeftà
Voftra dell'onore, che mi comparte , e
della benignità* che dimoflra per un inco-

gnito. Non fon io venuto dà un Paefe
tanto remoto , che il fuo nome conofeiu»

to forfi non fia ne* voftri Stati per npn efe-

quire ildifegno , che qui mi ha guidato »

Che non fi direbbe della mia debolezza ,

fe abbandonaci undifegno cotanto gene-

rofodoppo tante fatiche, e tanti perico-

li, che hò (offerti . LaMaeftà Voftra el-

la ile fla non perderebbe la (Urna , che di

mia per fona ha già concepita ? Se devo
morire, òSire, morirò con la foddisfa-

zione di non aver perduta quefta (lima

doppo averla meritata ! Vi fupplico adun-
que di non lafciarmi più lungamente neli'

impazienza di far conofeere la certezza

della mia Arte con l'efperienza , che fon
pronto di darne.

Il Rè della China comandò all' Eunuco
G uardia no della Principerà Badoure,che
eraprefente, di condarre iiPrincipe Ca-
maralzaman dalla Principerà fua figlio-

la. Prima di Iafciarlo partire, gli dilfe ,

che era ancora in libertà di attener fi dalla

fua imprefa , ma il Principe non gli

preftò orecchie r e feguì TEoinuco eoa
" F 3 una

Digitized by Googl



ii4 NOVELLE
una ri Abluzione, ò per meglio dite còti

«na ardenza ftupenda

.

L'Eunuco condufle il Principe Càma-
ralzaman , e quando1 furono in una lunga
Galeria , a capo della quale era vi l'appar-

tamento della Principefla , H Principe ,

il quale videfi sì da vicino all'oggetto , che
rei far gli aveva fatte tante lagrime , e
per cui da tanfo tempo cenato non aveva
di fofpirare, affrettò- i pafiì , e pretorie
l'Eunuco.
L'Eunuco affrettò pure i paflì, ed ebbe

gran pena a raggiungerlo. Ove ne anda-
te voi adunque con tanta fretta ? gli dille

quefìi fermandolo per il braccio ; fenza di

me entrar non potete . Bifogna, che abbia»

te una gran brama' di morire , correndo
tanto frettoiofamente alla morte . Nè pu?
«no di tanti Aftròghi , che ho veduti , e

condotti , ove beh pfefto voi giungerete*

n o n ha dimoft rata quella gran fretta .
'

Mio Amico, ripigliò il Principe Ca<-

maralzaman , rimirando l'Eunuco , e cam-

minando col folito faò paffo ,' ciò è derp«

vato , che tutti quelli Altrologi , de' quali

tù parli , ficuri non erano della loro feten-

za, come io della mia ne fono . Sapeva,

no elfi con certezza, che perderebbero la

vita , fe non riufei vano, * niuna ne ave-

vano di riufeire . Sicché per ^ueftoàveva*
no e Ai ragione di temere accollandoli ai

Juoco, óve vado , ed ove fon certo dì ritro-

vare la naia
1

felicità r nei proferir queffè
t pa-
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parole arrivarono eflì alla porca . L'Eu-
nuco «pri , ed introdufTe il Principe in

una gran fala, donde entra vafì nella ca-
mera della Pr i nei pefla -, che non era ferra-

ta fé non da una portiera

.

Prima di entrare U Principe Camaral-
zaman fi fermò, e parlando con voce più
fatta di prima , per non edere udito nella

camera della Principerà , per convincer-
ti 9 egli difse all'Eunuco, che non vi é

né prefunzione, nécapricio, né ardenza
giovanile nella mia imprefa , lafcio alla

tua (delta l'uno de' due i che ami tù me*
glio, -che io rifani la Principefsa in fua

prefenza , ò dandomene qui lenza pafsax

più oltre , ve fenza vederla ì

Reft&eftternamente maravigliato PEu-
duco della fiducia , con la quale il Prin-

cipe gli parlava . Tralasciò d'i n(ul tarlo,

e feriamente parlandogli. Non importa,
gli difse, chequi, ò colà ciò fiegua . In

qualunque maniera accada , voi acqui Ra-

re t e una gloria immortale , non fo 1 am e n-

-tein quefta Corte, ma ancora in tutta la

*erra abitabile.
.

- Meglio^adunque , ripigliò 11 Principe-,

.che la sifani fèrrea vederla , affinchè eli

-faccia tefiimonianza della mia capacità .

«Qualunque fra la mia impatrenzadt vede-

re una Principefsa di fi alto rango , la qua.

le efser deve mia moglie , a tuo riguardo

nondimeno privarmi voglio per qualche

momento di quello piacere. Efsendo egli

F 4 pto-
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proveduto di quanto diftingueva un'À-
Prologo, pigliò il Tuo calamajo, e delia
carta, e krifsequefto biglietto alJaPria-
Cipefsa del la China

.

BIGLIETTO
M Principe Camaralzaman alla Prittfl-

pejfa della China .

• t . *

Adorabile Principerà , Vinnamorati
Prìncipe Camaralzaman non Vi parla de-
gl'indicibili mali , che egli[offre , doppo la
la nottefatale , che i voftri vezzi perdergli
fecero una libertà , che dì conservai e fiabi-
lito avevaper tutto iltempo delfuo vivere .

JTìlignifica folamente , de allora egli vi fa-
crifico ilfuo cuore nel voftro vagofanno :fon»
710 importuno , che loprivo delvivo splen-
dore de ' voftri begVocchi , a difpetto de'fuoi
jforziper obbligarvi ad aprirli * Ebbe co-
raggio (glipure di darvi ti fuo anello per
tontrajjegno delfuo amore , ed in cambio
pigliar il voftro , che in quefto biglietto in-
gionto v'invia . Se vi degnate di rimandar»
glieloper pegno reciproco del voftro , / ri-
puterdegli Upiùfelice di tutti gli Amanti,
Seal contratto il voftro rifiuto non h im-
pedirà di ricevere il colpo della morti
con una raffeg»az4one altretanto maggiore*
quanto che lo riceveràpervoftro amore, Sof-
pira egli la voftra rìfpofta nella voftra anti-
camera.

» . * •
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Terminato ch'ebbe il Principe Cama-

ralzaman quefto biglietto 9 lo piegò y e
dentro v'inclufe l'anello della Principefla»

fenza far vedere all'Eunuco queflo,ch* fo£
fe f econfegnandoglielo : Agiico^ difffe*

gii
, piglia 9 e porta quefto piego alla tua

padrona. Se ella non guarifce nello ftef-

*fo momento, in cui letto averà il bigliet-

to , e veduto ciò , che lo accompagna > ti

concedo di pubblicare > che io fono il più

indegno , ed il più imprudente di tutti.gr

Aftrologi , che fono ftati| fono % e per fem^
prefaranno.

;

*

CCXXL NOTTE.
;

.. L'Eunuco entrò nella camera della Prìn*

cipefla della China>eprefencandole il pie-

: go , che il Principe Camaralzaman le ma*
dava . Principerà , le dille , un Aftrologo

più temerario degl'altri , fe non m'ingan-
no , giù nge , e pretende , che Voi rifanata

farete , letto che averete quefto biglietto

,

e veduto quanto vi è dentro.Bramereùche
egli non fotte né buggiardo, né impoftore.

La:P*incipe(Ta Badoura pigliò il bigliet^

to, e con molta indifferenza l'aprì , ma
veduto che quella ebbe il fuo anello non
volle quafì darfì tutto il tempo di termina»

re di leggere . Prettamente fi alzò eùa
. »

. ruppe la catena, alla quale legata fe ne fta-

. va dallo sforzo, che ne fece, corfe alla por-

tiera} e l'apri. La Principeffa riconobbe

r j a
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upelsa

.
Subito fi corfero incontro. »I

parlare re]} eccefso deHaro-Rlobilo (1 ri

'SeVorl?,'. i ^S?
1* comprender

Jt*ui ii fuo anello al PWnrii* . «fa?!»

teneri© fenza
caftodir«nrh. -,;" v> CIJc cwodir voglio

*». ero in mani migliori, ..j; *

%intW lecitamente era,*ene andato ad arifare H Re dèlia ChS»

J 21 Aftrolog!
, Med d, ed aitri ftamii

ad ora di rifanare la Pri^JES
c tìn°

"no fé n«« :
,aFC 13 rnnctoefta non era.»o le non ignoranti . QwftoVftf——

-

*d il RAfZl r
Q
JlCM «afro la maniera %

. -7
0it? a,i appartamento deJU. d.ì„~:_„7-"

xheabhrà;^ ìIl
ncod«'aPrincipefse,^ • iSSòSf>^cc

'

iòc^ Pure il

P
PrSS

mia
figli-
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«glnrota in moglie - 'Al vedervi nulladime-
•no , >nonèpófl»bile , dre io mi.peTfnada ,

xhe'fiate qnello.che4 imoftra te-, e che ave-
«tevolùtofarmieredere. !

' 41Prrncipe JCamara,

fzai«àD ringraziò 11
Ré ne' termini più rifpettofi

, per meglio
leftimomargliilfao riconofeimento . Per
«quello riguardak mia-perfona, ò^SiTe^pro-
regni- egli , vérò è , che non fono Aft.olo-
^o, come la Maeffà V'olirà ilo h» motto
•ben giudicato. Nonne hò veftitofe noni*
abito , per riufchr meglio a meritare /a
•grande 'Alleanza del Monarca p.ù po-
tente dell'Un irerfo. Io na to fon Pr i nei pe,
«gliuotodiRé, e di Regina : il mio no*
meéCamaralzaman, e mio Padre chia-
mali Schahzaman, il qual'é nell' lfoie mol-
to-note de' figliuoli di Khaledan. Narro-
gli pofeia la (ua ftoria , e conofeer gli fece ,
-quanto mirabile forte 1* origine del Tuo
amore ; che quella dell' amore della Prin-
xipefla era la ftefla , e che ciò tutto giuftifi-
^cavaG per il cambio delli due anelli

.

Qua ndoll Principe Camaralzaman ter-
minato ebbe tlfuo racconto: una Storia
Cotanto ftraordinaria merita di non eflfere

celata alla pofterirà. La farò ferivere, e
«toppo che riponer ne averò fatto l'origina-
le in depofito ne gl'Archivii del mio Re-
•gno , la renderò pubblica , affinchè da
miei Stati palli quellaanco negl' altri.

;
Nello fteflb giorno feguì la cerimonia

del matrimonio , enefurono fatte folen-

F 6 ai
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ni allegrezze in tutta V eftenfiooe della
Ch ina. Non fù dimenticato Marzavan»

.11 Rè della China gli concerto l'ingreffo
nella Aia Corte onorandolo di una Carica»
con promefla nel progreflbdi promoyerlo
ad altre più confiderabili.

11 Principe Ca maralzaman , e la Pri nei-
petfaBadoure, l'uno, el.'altraal colmo
delle loro brame, godettero i piaceri dell'
imeneo, e per più mefi il Ré della China
nontralafciòdi farconofcercilfuo giubi-
lo con pubbliche lolennità .

.
Nei mezzo di quelli piaceri ,. il Princi-

pe Camaralzaman ebbe un fogno in una
•noere , nel quale parvegli vedere il Ré
Schahzaman fuo padre al Jet to vicino a
ipirar l'anima, il quale diceva: quefto fi-

gliuolo, chehòdato al mondo , che con
tanto amore hò accarezzato, queftaTngli-
uolò abbandonatomi ha, ed egli tteflo è
la cagione di mia morte . RilVegiioilìegli
prorompendo in un gran fofpiro, per cui
rifvegliolfi pure la Principefla, e quella
ricercogli dichefofpirafle.
Ohimè! efclamò il Principe, forfiche

in queft'ora , che io parlo, il Ré mio padre
nonritrovafi più al mondo, e narrolle il

motivo, che egli aveva di eflere confufp
da un penTiere cotanto mefto.Senza parlar-
gli del difegno, che ella concepito aveva
iovra quello raccontò, la Principerà, la
quale non iìudiava fe non a compiacergli

,

e che conobbe , che la brama di rivedere il

Re

4
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Ré tuo padre di minuir potrebbe il piace-
re di foggiornarc con eflalei inpaefe tali,

to lontano , profittò nello fteflò giorno
dell ' occafione.che ebbe di parlare in fecre*
to al Ré delia China . Sire , erta gli dine ,
baciandogli la mano , Implorar devo una
grazia dalla Maeflà Voftra,e la fuppfico di
non negarmela«.«Mà affinchè ella non ere*
da,che egli é la ricerchi immolata dal Prin-
cipe mio marito, prima I' atfìcuro, che
egli non ve ne ha la minima parte. Confi-
le quella , che «tdegniate di concedermi}
che con elfo lui me ne vada a vedere il

RéSchahZamanmo Avolo. t

Figliuola mia,,ripigliòil Ré, qualtm*
quedìfpiacere, che la voftra lontananza
coltar mi debba , d fapprovar non poflo
quewa rifoluzioné. Ella e di voi degna y
«onorante la fatica di un viaggio cotanto
lungo. Andate, volontieri ve lo accordo,
ma à condizione, che più di un'anno non
vtfermaretealla Corte del ReSchahza»
man . Quelli accorderà pure , come Io fpe-
ro, che in tal forma pratichiamo, e che rh
vediamo di tépo in tépo egli fuo figliuolo, e
fuaNuora,ed io mia figliùola,e mio genero.
La Pnncipeffa lignificò quello alfenib

del Re della China ai Principe Camarak
zaman, che ne ebbe molto giubilo, e la

ringraziò di quello nuovo argomento di
amore , chedavagli.

Il Re della China diede ordine a i pre-
paramenti del viaggio, e quando il tutto
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fù in pronto , partì con elfi , e per qualche
giorno accompagnoll i ,« La feparazione fi-

nalmente feguì con molte lagrime dall'

una, e l'ai tra parte . Il Re teneramente
li abbracciò; e doppo di aver pregato il

Principe di amar fempre la Principeffia

fua figliuola , come T amava > la fciolli

continuare il loro viaggio e ritornoffe-

ne alla fua Capitale divertendoti .nella

Caccia, i .4 •isa

il Principe Cam ara kaman, e la Prin-

cipefla Badoure non ebbaso appena afci u-

gateleloro lagrime» che non .pen farono
fé non al giubilo » die il Re Scbahzama

n

averebbe nel vederli ^ e neh' 'abbrac-

ciarli , ed a quello « che laro fiefiì ave-
rebbero.

. Su'lfine di un mefe in circa , che ri-

trova vanfi in viaggio ^ giunfero elfi ad
una prataria di una vafta eftenfione, *
piantata di fpacioin fpacio di grand' ari-

beri i lì quali formavano un' ombra molto
grata.Come che in quel giorno il caldojera

ecceflì vo , il Principe Camaralzaman giu-

alla Pri ncipeffa Badoure , che vi aderì tan.

Co più facilmente, quanto che ella fletta

parlargliene voleva. Poterò piede a ter-

ra in un bel luoco , ed ad rizzata che fù la

tenda , la Principerà Badoure , che affila

erafi all' ombra, vi entrò, nel mentre che
il Principe Camaralzaman dava i fuoi or-

dini per il r eliante del fuoaccampamento

.

Per
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Per ftarfene con maggior comodo » le-

var sì fece la fila cintura » che le fu e donne
depofero adefla lei vicina

,
doppo di che

ritrovandoli molto (tanca , Ci addormentò,
e le lue donne lafciaronla fola

.

QuaocUiUutto fu regola to nel Campo,
il Principe Cama ralzaman le ne venne al-

la tenda , e vedendo che Ja Principerà dor-

ili iva,en trò,e fi affi fe fenza far ftrepito.N el

mentre che flava peraddormentarti, forli

cosi pnò da r fi , pigliò egli la cintura delia

Principeffa; rimirò ad uno per uno i dia-

manti , ed i rubini, de 'qua li era adornata «

e vide una pi ce io]a borfa cucita con mot*
-ta proprietà fovra il drapo 0 e ferrata con
-un cordone * Egli la toccò , e fent ì che-era-

vi qualche cofa dentro, che refifteva . Cu»
riofo di fapere, ciò che ne fotte, aprì la bor-

ia , e ne cavò una comi vola intagliata con
figure, e caratteri , che erangli incogniti

.

Bi fogna, difle egli fra fe fleffo , cheque-
Ila corni vola lia qualche cofa di molto pre-

ciofo ; la mia Principeffa non la portar eb-

be addoffo con tanta premura di timore di

perderla , Te ciò non fofle , j

Infatti era quefti un Talifmano , di cui

la Regina della China regalato aveva la

Principerà tua figliuola per renderla feli-

ce , al fuo dire , finche ella addoifo la por-

narebbe.
i

Per meglio vedere il Talifmano, il Prin-

cipeCamaralzaman ufcì fuori del la tenda,

«he era un poco «(cura , . e cpptìderarla

voi»
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volle allo fplendore del giorno . Come che

egli tenevala nella palaia della mano un

Uccello precipitò dall' aria all' improvifo,

e gliela levò. •

''

'. ' '*"' " -

CCXXI. NOTTE
. . • •.. < r . * «

Si può molto ben giudicare lo ftupore'i

ed il dolore di Camaralzamamquando l'uc-

cello levato gì' ebbe dalia-mano1 H Talif-

mane, nó avendo termini da efprimerlo.A
quello accidéntctl più infauftoche imma-
ginar fi pofla , accaduto per una curiofità

fuor di tempo , e che privava la Pnncspef-

fa di una cola cotanto preciofa , fe ne ftet*

te immobile per qualche momento. ,
...4» « * *

' • J

Separazione del Principe Camaraizamak
dalla Principerà Badivi a* " .;•

- L* Uccello doppo aver fatto il fuo col-

pò, pofato erafi a terra in pocadittanza

con il Talifmano nel becco. 11 Principe

Camaralzaman fi innoltrò con fperanza,

che quegli lo lafdarebbe ; ma avvicinato

che sì fu , l'uccello fece un brieve volo, ed

un'altra volta pofoflì atterra . Egli conti-

nuò d'infeguirlo : T uccello doppo aver in-

ghiottito il Talifmano , fe ne volò più

lungi. Il Principe, il quale era molto de-

ftro, fperò allora di ucciderlo con un colpo

di pietra , e di infeguirlo ancora .
Quanto

più.
*
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più egli da lui fi allontanò

, maggiormente
iìoitinòadinfeguirlo, ed a non perderlo
divida.

Dalla valle nel col le, e dal colle nella
alle T uccello impegnò per tutto U giorno
il Principe GamaraTzaman , involandoli
fempre dalla prataria , e dalla Principerà
Badoura , e nella fera invece di gettarfi in
un cefpuglio,ove Camaralzaman forpren-
der potuto lo a verebbe nell'ofcurità, fi po-
fefu'l altezza di un grand* albero , ove in
tutta Scurezza fene rtava

.

IlPrincipedifperatodiefserfi data inù-
tilmente canta pena, pensò buona pezza,
fe ritornar dovefse al tuo Campo . Ma dif-
fe in feftefso,per dove ritornerà ioìrifalirò,

uiicenderò di nuovo per le colline » e per
le valli, donde venuto fono? non mi per- -

tierò io nelle tenebre , e le mie forze melo
permettono? E quando anche lo poteflì , .

ardirei io prefentarmi alla Principefsa, e
non portarle ilfuo Talifmano ? Immerfo>
in quefti afflittivi penfieri, ed oppreflbdal-
la fatica , da fame , da fete , da tonno, co-
ficoflì , e pafsòla notte a piè dell'albero*
. La mattina feguente Camaralzaman ri-
fvegliato fi fu prima, che ? uccello partito
lì fofse dall' albero, ed appena veduto lo>

ebbe a ripigliare il fuo voio,che Tofservò,
e lo infegui ancora per tutto quel giorno
conegual forte del precedente, nudren-
dofi di erbe p ò di frutti »' che nel Aio
cammino ricavava. Loitefsofece fino

i al ;
*1
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al decimo giorno infeguendo con V occhio
1' uccello dalla mattina fino alla fera , e
pafsando la notte a pie dell'albero, ove
egli la pafeò femore nella cima

.

L'undecimo giorno l'uccello Tempre vo«
|

landò , e Camaralzaman non tralafcian-

do dioflervarlogiunferoad una gran Cit-

tà . Quando l'uccello fù vicino alle mura,
fialzòaldifsopra » e di la pigliando il fuo

Tolo s'involò affatto al la veduta di Ca-
maralzaman, il quale perdette lafperan-
za di rivederlo ,. e dipiù mai ricupera-

re il Talifman della Principerà Ba-
doura .

Camaralzaman afflittoin tanti modi > e

più di quello efprimerfi pofsa , entrò nella
Città, ]a quale fabricata era fu'l lido del

mare con un belli (Timo Porto. Camminò
egli lungo tempo per leftradefenza fa pe-

re ove fene andafse, né ove fermar fi ,

e giunte al Porto Ancora più incerto

di ciò , che far dovefsc, camminò a fecon-

da del li to fino alla porta di un giardino,

che era aperta , óve egli fi prefentò

Il Giardiniere , che era un buon vec-
chio occupato nel lavoro alzò il ica«

po in quel momento , ed appena «veda,

to Tebbe , e conofeiuto -, che quegli era
foreftiero > e Musulmano che il' invi.

,.tò di prettamente entrare , e di chiuder

la porta. ..-..'j

, Camaralzaman entrò, chìufe la porta,

e fermando il Giardiniero ricercagli
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perche gli averte facto pigliare quefla caU.

tela . Si é , rifpole il Giardiniere , che

vedo bené» che voi tiete un foreftierodi

nuovo giuri to » e Musulmano , e che que-

fta Città è abitata per la maggior parte da

Idolatri , che hanno una mortale avver-
inone contro i Musulmani , e che trattano

pure molto male li pochi, chetiamo qoì

della Religione del noltro Profeta . Bi-

fogna , che voi l'ignoriate , e confiderò

come un miracolo » chetiate giunto fin

qui » fehza aver fatto qualche finiftrfr

incontro* In fatti quefli Idolatri fono at-

tentinomi particolarmente ad oflervare

i Musulmani foreftieri al loro arrivo »

e cader li fanno in qualche laccio , fe

infìruiti p elettamente non fono della

loro iniquità . Lodo il Cielo,' die vi

abbia condotto in un luoto di ficu-

teaza •

1 ..o c
«-

Camaralzaman ringraziò «quello buon'
uomo con molta riconofeenza » del ri-

tiro, che tanto generofamente gli conce-
deva per metterlo a coperto di *>gni in-

dulto . Voleva profeguirpro oltré , ma
11 Giardiniere ì* hiterruppè : lafciamo ì

"complimenti da parte , diflè , voi fietfc

bianco . e bifognoaver dovete di mangia-
le i venite a ripofarvi : Egli Io tonduf-
fe al la ma picciola cala, e doppo che ri

Principe fofficientemente ebbe mangiati»
di quanto prefentato gli fu con una cordia-

lità , di cui ne re»ò-fommamentepenetra
5-

1
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to , lo pregò a compiacer fi di participargji

il motivo del Tuo arrivo

.

Camaralzaman appagò il Giardiniero ,

e terminata che ebbe la Tua ftoria, fenza
nulla occultargli i dimandogli pure anch'

egli perqual firada ritornar potrebbe a i

Stati del Rè fuo padre. Impercioché fog-

giunfe impegnarmi a poter raggiungere la

Principefla , ove mai la potrei raggiun-

gere doppo undeci giorni , che da lei fe pa-

rato mi fono per un' accidente fi (Ira va*

gante ? Che sò io pure, fe ella più viva

fia ì A quello dolorofo penfiere termi-

nar non puote fenza verfar molte la-

grime .

Per rifpofta a quanto Camaralzaman
richiedo gli aveva , il Giardiniere gli di£
fe , che dalla Città, in cui ntrovavafi,era-

i un'anno intiero di cammino fino al Pae-

fe, ove non abitavano fe non ^^^^

ni : comandati da Principi della loro Re-
ligione > ma che per mare giunge va fi al-

l' Ifola di Ebano in molto men tem»

po y e che di la era più facile di

paifare gtV Ifole de' figliuoli di Khaledan i

che ogn' anno una nave mercantile anda»

«va all' Ifola di Ebano , e che poteva preva-

lerfidiquefto còmodo per ritornare di la

aìrifole de i figliuoli di Khaledan.Se gion-

, tofofte qualche giorno prima-» foggiunfe ,

imbarcato vi fareft e fovra quello, che in

kjueft'anno ha fatto vela . Afpettando che

qu^Io dell>nno profumo parta , fegra-
• « due
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dite di meco fermarvi , vi oflferifco la

mia cafa tale quale é di tutto buon
cuore

.

Il Principe Camaralzaman felice ripa*

torti di ritrovar quell'afillo in un luoco.ove

non aveva cognizione alcuna , né verna
interefle dì agirvi . Accettò egli V of-

ferta , efermofli col Giardiniere . Nel
mentre che (lava afpettando la partenza

del Vafcellomercanrile peri' Ifolad' Eba-
no, fi occupava a lavorare nel giorno il

Giardino , e la notte,che nulla lodilturba-

va dal penfare alla fu* cara Principerà

Badoure , la impiegava io fofpiri , iti

afflizioni > e in pianti . Noi in quefto

luoco lo lafciaremo per ritornare alla

Princìpefla Badoure , che addormen-
tata lafciata avevamo fotto la fua

tenda

.

ISTORIA
Della Vrincipejfa Badoura doppi

la [tparazione del Principe

Camaralzaman •

La Princìpefsa dormi lungamente, e
rlfvegliandoli , reftò molto ftupefat ta , che
il Principe Camaralzaman non fofse con
efsa lei . Ella chiamò le fue donne > ed
efsa a loro ricercò ,feefse nonfapefsero 9

ove egli era . Nel tempo , che efse le aflì-

curavano di averlo veduto entrare, ma,
non
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non averlo veduto ad ufcire , ella fi accor-

fe , ripigliando la Tua cintura > che la pie-

ciola borfa era aperta , e che più non vi

eia il Tuo Talifmano . Non dubitò più ef-

fa, che Camaralzaman pigliato non lo

a vefce per vedere, ciò ,che quello fofle , e
nonglielo riportaffe . Con grande impa» !

tienza loafpettò fino a fera v nè comprent
der poteva ciò che obbligar lo potette di

efferfi per fi lungo tempo da lei allontana-
j

to . Quando ella vide , che era notte ofeu*

ra, eche egli non ritornava, ne ebbe un'
afflizione , che non può concepir fi . Ma-
Jedìben mille volte il Talifmsanp equeN?
lo , che formato lo a veva eie il rifletto

ri tenutanno l'averte, fatte averebbe im-
precazioni centro la Regina Tua madre ,

la quale fatto le aveva un regalo cotanto
firn cito. Afflitta all'ultimo fegno di que-
lla congiuntura altretanto finiftra ,

quan-
to che non iapeva per qual parte il TaliG»
mano effere potertela cagione della fepa-
razione tk I Principe da ella let; enV<per-
ciò non ti perdette d'an ; mo; anzi al con-
trario fece upacoraggiofa risoluzione, po- 1

co comune al le perfone del fuo feffo .

- Non e*av i fe non la Principefla ye lefue
4lonne nel Campo, che fapeaero-,che-C»?
ma ra J zs ma n erafène partito : merceche
allora le fue genti fi ripofavaiio, ògiàdor» ;

mi vano fot«o4f loro tende. Come erta ce»

me va , che q ir Ile non la tradirtelo, fe ve»
}

nivano ad accorgerfene , moderò«ffai5ri*.
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mieramente il fuo dolore , e proibì alle
fue donne di nulla dire , ò nulla far com-
parire , che fomminiftrar ne poteffe ifmi-
nimo io (petto . Depofepofcia il fuo abi-

to, e ne velli uno di Camaralzaman , al

quale efla tanto propriamente raìTomi*

gliava» che le fue genti effo lui la credet-

tero la mattina feguente, quando a com-
parirla videro , e che a loro comandò di

levar le tende, di piegare il bagaglio , e
metterli in marchia Quando il tutto fù

in pronto, entrar feceuna delle fue don-
ne nella fua lettica , ed e (fa falì a cavallo»

e principioffi la marchia

.

Doppo un viaggiodi molti mefi per ter-

sa, e per mare, la Principerà che conti-
nuare fatto aveva ricamino, fotto' il no-
me di Camaralzaman , per portarli all'

lidia de' figlioli di Kaledan , fermoflì alla

Capitale del Regno dell'ifola di Ebano ,

il di cui Ré* che allora regnava , fi chia-

mava Armanos. Come che i primi delle

fue genti, che sbarcarono , per rintracciar-

le un'alloggio, pubblicato ebbero , che il

Vafcello, che giungeva, portava il Prin-
cipe Camaralzaman , il quale ritornava
da un lungo viaggio, e che il cattivo tem-
po obbligato lo aveva di ripofarfi , la fama
in brieve fe ne fparfe per la Città., egiun-
fe fino al Palazzo del Rè

.

Il Rè Armanos accompagnato da una
gran parte della fua Corte, venne fubito

incontro alla Principerà , e l'incontrò nel

tem-
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tempoappunto che sbarcavali , e che s'in* I

esaminava all'alloggio, che ^abilito era-

fi . Egli l'accolfe come il figliolo di un Ré
fuoamico, col quale era tempre vitfuto
in una buona armonia, e la condutfe al

fuo Piazzo, ove la alloggiòcon tutte le

fue genti » fenza aver riguardo alle indan-
ze , che effa gli fecedi lafciarla albergare
nel particolare fuo albergo ritrovato. Fe-
cele egli per altro tutti gl'onori immagi-
nabili, e la banchettò per tre giorni con-
tinui con una ftraordinaria magnifi-
cenza.

Paflati che furono i tre giorni, quando
ilRèArmanos vide, chela Principerà ,
che egli pigliava fempre per il Principe
Camaralzaman

, parlava di rimbarcarli »
e di continuare il fuo viaggio , e che era .

incantato di vedere un Principe tanto bel-
'

lo , di fi buon garbo, e che aveva uno fpi-

rito infinito, la tirò in difparte: Princi-
pe , lcdi»*e, nell'età avvanzata , nella qua-
le vedete che fono , con pochiflìma fpe-
ranza di lungamente ancora vivere , hò il

rammarico di non aver né meno un fol fi-

gliolo, al quale lafciar poffa 11 mio Re-
gno . Il Cielo mi ha folamente concetta
una figliola unica di una bellezza,che me-
glio accompagnata eflèr non può, fe non
con un Principe tanto bello, di una gran

1

nafeita , e compito come voi . In vece di
penfare a ritornare al voftro Regno ac-
cettatela dalla mia mano con la mia Co-

ron-

I
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rona , che prefentementedepongó in fa-

vor voltro, e fermatevi con noi . E* ora

mai tempo , che io mi ripofa doppo aver-

nefoftenuto per tanti anni il pefo , né pof-

focon maggior confolazione farlo
, quan-

to che per vedere i miei Stati governati?

da un fi degno fucceflore

.

-,

. CCXX1IL NOTTE.
L'offerta generofa del Rédeii'Ifota d'E^

banodidare la fua unica figliola in matri-

monio alla Principerà Badoura, la quale

accettar non fa poteva * perche era don*

mu edi abbandonarle « (uoi Stati , la ri-

dutfero in un'imbarazzo, al quale effa

non fi afpettava* Maniieftargli elfa non
effereil Principe Camaralzaman,ma ben-

sì fua moglie, era indegno di una Princi-

perà , comeella* di difingannare il Ré
doppo averlo afficurato, cheefla era que-
llo Principe j e che tanto bene foftenuto
ne aveva il Perfonaggio fino allora . Ri-
cufarla pure , aver doveva un giufto timo-
re nella grande paglione, che egli dimo-
ftrava per l'adempimentòdi quello matri-
monio , che quegli non cangiaffe il fuo

amoreinavverfione, ed in odio , e non
attentale pure alla fua vita . In oltre non
fapevaefla,fe ritrovarebbe il Principe
Camaralzaman apreflb il Rè Schahza-
man fuo padre.

.
^ Quefìeconfiderazioni, e quelle di ac-

Tom.VL G . qui-*
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quiftare un Regno al Principe fuamarito*
in calo, che ella» lo ritrovale > obbliga»

rono quefta.principefsa ad accettare il

partito ,«che H Rè Àrmanospropofto ave-
vaie. Sicchedoppo efser ftata per qualche
momentofensaparlare con un rofsore %

che le coprì il vifo 9 che il Rè attribuì al* .

lafuamodeftia
,

rifpofe, Sire
y profefso

un obbligo .infinito alia Maeflà Voftra %
della tfuona opinione* che ella hà di mia ^

perfora , deJI'onore^che mi comparte, e
di un fi gran favore, che non raerito f £
che non hò ardire di ricufare. Mà , ò Si-

re, foggiunfe efsa > non accetto una fi

grande Aleanza, fe non a condiz ;one, che
Ja Maeflà Vofìra mi affitterà de' fuoi Con-
fegli , e che nulla farò rche prima appro-
vato non labbia*

Stabilito il matrimonio* e fermato in
quella maniera, la cerimonia ne fu rimef-

fa al giorno feguente, e la Principe/sa Ba-
doura colte quefto tempa per avvifare i

fuoi Vfficiali r che la credevano pureit

Principe Camaralzaman di quanto feguir 4

doveva , affinchè non feneftuptfsero , ed
efsa li alficurd, che la Principefsa Badou*
ra dato vi avevail fuoafsenfo. Ne pa*lè
pure alle fue donne , e le incaricò di con*
tinuare a bencuftodireil fècreto*

ftRe^eU'Ifota di Ebano allegro di aver
acqui flato un^enero, di cui erà tanto con*

j

tento, radunò il fuo Confeglio nel gior-

no feguente,e dichiarò, che da Va la Prin-

ci-
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cipefsa fua figliola, inmatrimonioal Pritv
cipe Camaralzaman , che egli condotto
aveva, efattoaffiderea lui viciro, che
gli, rinunciava. la fua Corona, ed a.loro

pérfuaft di riconofcerlo per loro Rè , e di
prcftargliJi loro omaggi . Nel terminare
di fcefe dai Trono,e doppo che falir vi fati'

ebbe la Principerà Badoura , ed affi fa che
fi fù al fuoluoco, Ja Principerà vi ricevet-
te il giuramento di fedeltà » e li omaggj da
i più potenti Signori dell' Ifola di Ebano

,

che. erano predenti

.

Ndl'ufcire dal Confeglio , la procla-
mazione del nuovo Rè fù folennemente
celebrata in tutta, la, Città, furono pub-
blicate allegrezze di molti giorni , e mol-
ti Corrieri fpediri per tutto il Regno per
farvi ofservare le ftefse cerimonie, e le

ftefse dimoftra,z,ioni di giubilo

.

La fera.» tuttoil Palazzo fù in fetta , e
la Principefsa * Ha/atalnefous ( tale era
il nome della Principefsa dell'lfola di E-
bano»fù condotta ajla Principefsa Badou-
ra, che da ogn'uno£ù creduta un'uomo ,

con unapparecchio veramente reale.Ter-
minate le cerimonie, furono lafciate fo
le, e fi coricarono.
La mattina feguente nel mentre che la

Principefsa, Badoura riceveva in una gè,
nerale aflembjea i complimen ti di tutta la

Corte fu'l motivo del fuo matrimon io , e
G 2 co-

* Qyefta p^urola è Araba , efignific»: La Vi ta

delle Anime.
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tome nuovo Ré ; il Ré Armanos , e la Re-
gina portaronfi air appartamento della

nuova Regina loro figliola, edaetfas'in-
formarono, come pa fiata averte la notte .

In vecedirifpondereabbafsò quella il ca-
po, e gl'occhi, elameflizia, chenelfuo
afpetto comparve , t>artantemente cono-
fcer fece di non efler contenta

.

Per confòlare la PrincipeffaHajatalne-
fous : figliola mia , difsele il Ré Armanos,
ciò non deve farvi pena. Il Principe Ca-
maralzaman abbordando qui , non penfa-

va chea refHtuirfifénza ritardo alla Ca-
pitale del RéSchahzaiiianfuo padre. An-
corché fermato l'abbiamo per un motivo

,

di cui ha gran ragione di e/i re molto fod-

disfatto » creder dobiamo non ottante, che
egli abbia un gran rammarico di vederli

all'improvifo privato della fperanza ftefsa

di giammai rivedere nèefso* ne niuno di

fua famiglia .^Voi afpettar adunque dovef
te ì che quando qnefti moti di figliale amo-
re faranno un poco rallentati , tratterà

con. voi da buon marito.
La'.Principefla Badoura fotto il nome

di Camaralzaman , e di Rè delTlfoIadi
Ebano pafsò tutto l'intiero giorno non fo-

lamente a ricevere i complimenti deha fua

Corte , ma a fare pure la revifta delle

Truppe di fua cafa 5 ed a molte altre fun*

zioni reali , con una dignità , e capacità

che acquittarongli l'approvazione di tutti

Quelli | che teftimonj ne furono •

* Era

Digitized by Googl



A R A B E* i?7
Era notte, quando erta rientrò nell'ap-

partamento della Regina Hajatalnefous *

cquerfa molto bene conobbe aìxontegno
?

col quale quella Princ pefTa la accolse, chè
ricordavafi della notte precedente • Pro-
curòella di diftruggere quelìo difpiacere

con un lungo trattenimento ^ che fra effe

ebbero , nel quale im piegò ella tutto il fuo

fpirito, dicuimoltone aveva, per per-
ìfuaderle, che efla perfettamente l'ama-

va. Diedelt finalmente il tempo di cori-

carli , ed in quefto intervallo fi pofe a
far la fua preghiera 3 che andò fi a lungo

,

chela Regina Hajatalnefous fi addormetì-

tò . Cefsò ella allora di orare , evicinoa
leicoricoffi fenza rifvegli^rla ; altretanto

afflitta di rapprefentare pn perfonaggio \
che non le conveniva , quanto della per-

di ca del fuo caro Camaralzaman ,
per

cui non traJafciava di fofpirare. Alzof-

fì ella il giorno feguente allo fpuntar dell'

ajba , prima che Hajatalnefous rifveglia-

ta fofle* edandotlenecon l'abito Realea
Confeglio»

Il Rè Armanos non trafeurò di vifitare

ancora in quel giorno la Regina fua figlio-

la , e ritrovolla immerfa ne'pianti > e
nelle lagrime . Tanto gii baftò per far-

gli conofeere il motivo di fua afflizio-

ne * Sdegnato di quefto difprezzo
,

per

quello che s'immaginava > di cui com-
£render non poceva la cagione • Figlio-

t mia > le di/Te , tollerate ancora fino

G 3 alla
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fella proflfima notte , hò innalzato voftro

tnarko fojira il mio Trono , faprò ben
anco frrrielo difcémlére, e discacciarlo

cón vergogna , fe non' vi dà la foddis-

frzione, che deve. Nel lótfdegncvSn cui

fono , di vedervi tanto indegnamente trat-

tata , non sò io pure , Te irti contenterò
di un caftigo fi mite . Non a voi , ma al-

la mia pedona fà egli ti n'affronto sì di-

Urnto.
Lo fteflb giortto laPrincipeffa T*aidotirti

rientrò molto tàfdi 'daHajatalnèfòus, ch-
'ine nella notce precedente . Si' trattenne
'éflTa pure con lei , ' e "vol le ancora fà re la

fua preghiera , nel mentre , the quel laiì
coricarebbe. Ma Hajatainefóus la riten-

ne > e l'obbligò di affiderfì . Carne , quella

diflTe, Voi adunque, ;a quel chef vedo,pre-

tendete trattarmi ancóra quefta'notte, co-

inè trattata mi avete nelle' due ultime ?

Ditemi, vifupplico, in the mai può dif-

piacervi una Principerà , come io, the
non (blamente v'rama % ma che vi adora

,

Tna che fi reputa la più felice di tutte le

i^rincipeffe del fùo raiigo,di aver un Prin«

cipe per marito tanto amabile. Vn* altrui

fuorché io, non dico offe fa , ma oltraggia-

ta per una parte tanfo fenfibile, avetebbe
una bella occafione di vendicarfi , abban-
donandovi folamente al vòftro perverfo

dettino .
1Ma quando io non vi amaffi tan*

ro, quanto vi amo; buona , e penetrata

dalla difgrazia deHeperfone ,che mi fono
* le
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le più indifferenti, comeiolo fono, noti

tralafcierei di avvertirvi , che il Ré mio
padrené molto (degnato del voftro proce-

dere; che egli non afpetta fe non dimani

tuo giufto fdegno , fe continuate . Fa-
temi la grazia di nonridurrcalla difpcra-

zione una Principerà » che non può a
menodi non amarvi.

Qucftodifcorfo pofe la Principerà Ba-
doura in un'indicibile imbarazzo . Noti
dubitò ella della fincerità d'Hajatalne-
fous : la fredezza , che il Ré A rma nos di-

moftrata le aveva in quel giorno , pur
troppo conofcer le aveva fatto l'ecceflfo

«tei fuo difpiacere • L'unico mezzo di

giuftificare la fua condotta era di con-
fidare la qualità del fuo feflTo ad Ha-
jatalnefous . Ma ancorché preveduto
aveffe , che obbligata farebbe di veni-

re a quefta dichiarazione , 1 incertezza

nondimeno in cui era » fe la Princi*

pefla la prenderebbe in male , ò in be-
ne , temer la faceva . « Quando ella ebbe
feriamente confideràto alla -fine, che fe

il Principe Camaralzaman foffe ancora
al mondo ,

bifognavaitTècefforiamente >
cheli portafTe 'all'Itola di ' Ebano per

reftituirfi al Regno del Rè Schahza-
man , che effa per lui conferva r fi do-
veva, e che farlo non poteva fe non fi

manifeftava alla PriiTcipeflTa Hajatalnc-
fous, azzardò quello mezzo

.

G 4 Co*
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; Come la Principefla Badoura fe ne era
rirnaita forprefa

, HajatalnefouJ impa-
ziente ftavafene per replicare 5 quando
quella la fermò con quefte parole: Ama-
bile > e troppo vaga Principefla, lediffe,

hò torto, lo confeffo, e da me ftefla mi
condanno ; ma fperoche mi perdonarne,
e che mi cuftodirete il fecreto , che per
mia g i uft i fica zione ma n i feft ar ? i devo •

,

Nello fìeflò tempo la Principefla Ba-
doura aprì il fuo fenno : Vedetela Prii>
coperta, continuò, feun^ Principerà dott-

ila come voi non merita^ che le perdonia*

te . Perfuafa fono , che dì buoacuor lo fa-

Sete,
quando averovi/atto ri racconto del>-

a mia Storia , e particalarmente della do-
orofa difgrazia / che mi ha coft retta

a rapprefentar il perfonaggio , che ve-

dete.
Quando la Principefla terminata ebbe

di farli conofeere intieramente alia Prin-

cipefla dell'itola di Ebano per quella, che
ella era » la fupplicòuna feconda volta di

cuttodirJe il fecreto, e di far credere, che
effa veramente foffe fuo marito finoall'ar-

rivodel Principe CamaralzamaiiyChtfpe*
lava di ben predo rivedere

.

Principefla , ripigliala Principeffa de!?

rifola di Ebano, farebbe uno rtravagan-

tede(tino> che un felice matrimonio co*

me il voftro aver dovette fi poca durata

doppo un'amore reciproco ripieno di mar
raviglie. Bramo unitamente con voi ,chè

il
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Il Cielo in brieve viriunifca* Aflìcuratevi

fratta nr > , che cuftodirò religiofamente il

fecreto, che confidato mi avete. Averò
il maggior piacere del mondo di e (Ter io la

fola, cheviconofcaper quella, che fiete

nel gran Regno dell' Ifoia di Ebano, nel

mentre lo governa rete tanto degnamente,
come principiato già avete . Vi ricercavo
amore, eprefentementevi protetto, che

. farò la più contenta dell' univerfo » fe non
; fdegnate di ricordarmi la vpftr* amicizia »

,
-Pv>ppoquefte parole le due PrincipefTe te-

neramente fi abbracciarono % e doppo
t jnìllù argomenti di reciproca amicizia %

. coricarono .

Secondo il coflume del Paefe dovevafi

^ far vedere pubblicamente il contrafsegno
della confutazione del matrimonio . Le

. due PrincipelTe ritrovarono il mezzo di

. rimediare, a quefta difficoltà ; lìcchè le

Donne della PrincipeflTa Hajaralnefous
ingannate furono la mattina feguente >

ed ingannarono il Ré Armanos , la Re-
gina Tua moglie e tutta la Corte . la

. tal maniera la; Principerà Badoura con-
tinuò a governare con tutta tranquil-

. lità confoddisfaziouedel Ré, e di tutto

.
il Regno'.- *

*

G }

Digitized by Google

#

ce-



I

14* NOVELLE
GCXXIV. NOTTE

Continuazióne dell'i*flotta del Principe
Catnaralzaman doppo la fua [e-

paraxUne dalla Principerà
Badoura .

«

Nel mentre che neirifòladi Ebano le co-
te pàflavano frà la Prinrfpe/Ta Badou-

#
ra, la Principerà Hajatàldétfous , éd il

Re Armanos con la Regina", la Gotte

,

ed i Popoli del Regno , nello flato , che
1 la Maeflà Voftra ha potuto cpm prenderlo

nel fine del mio ultimo dlfcorfo Prin*
cipe Camaralzaman ftavafene Tempre
nella Citta de gì' Idola tri dal Giardiniere ,

che cofteeffò a vevagli il ritiro.

Vn giorno di buon mattino , che il Prfn-
cipe fecondo il Aio foli to' ir preparava a
lavorare il Gfardino , il buon uomo del

Giardiniere glielo Impedì. GV Idolatri ,

gli difle , hanno oggi una folennità ; e
come fi attengono da ogni lavoro per paf-

farfela in afTemb!ee 0 ed in pubblicheHa
legre^ze , non vogliono pure chei Mtìf-

fulma nr lavorino : ed i Muffulroafni per
mantenerli nella loro amicizia , fi fanno

un diveitimentodi affifterea'lorofpetta»

coli , che meritanodi efTere veduti* Sic-

ché voi inqueft' oggi ripofar vi potete •

Qui io vi laiclo <> ed avvicinandofi il tem-

po, che il Vafcello mercantile, dicuivi
hò
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hò parlato, deve Intraprendere il viaggio

àirìfola di Ebano , vado per vedere certi

ÌfYmici,edaefiì informarmi del 'giorno,

the lì porrà alla vela , e nello (telfotem-

So
tratterò il voftro imbarco. Il Giardi-

iere fi veftì del filo prò 'beHo'abito , e

fe ne ufcì. 1 *

' Quando il Principe Camarateaman fo-

10 fi vide., 'in vece di farli a farce della

pubblica allegrezza y di cui la Città tutta

echeggiava , l'ozio, In cui era» ridurrgli

fece altamente con violenza maggiore che

perTa vanti Tinfaufta memoria della fua

cara Principerà . -
'

In fe fletto raccolto fofpirava, e ge-

meva patteggiando per HGiardino^uando
loftrepitOjChedue uccelli facevano fovra

un'albero , l'obbligarono di alzar il capo ,

e fermarli.

Camaralzaman vide con forprefa , che

quegli uccelli crudelmente fi battevano

con colpi di beco, e^che in pochi momen-
ti l'uno de idue cadette morto a pie dell'

albero . L'uccello , che rimalto erafe-

ne vincitore , ripigliò il fuo volo , e

fparì

.

Nello fteflb momento due altri uccel-

11 più grandi , i quali da lungi vedu-

to avevano il combattimento , giunte-

rò da un'altra parte , fi pofaronauno dal

capò y l'altro da i piedi del mò«?o , lo ri-

mirarono per qualche tempo crollando il

capo in una maniera , che dimoftrava tf

G 6 lo-
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loro dolore , e ca varongli una foflfa Con le
loro a;anne r nella quale lo feppelliroap #

e Subito che li due uccelli riempita ebbe-
ro la fofla della terra, che levata ne a ve-
-vano > fe ne volarono , e poco tempo
doppo ritornarono tenendo col beccoV
uno per un* ala , V altro per un piede

- l'uccello carnefice , che tramandava (pa-
rentevoli grida ,^e faceva gran sforti

per fuggircene . Lo portarono effi fo-

vra la fepoltura dell'uccello» che egli fa-

cri ficato aveva al fuo fdegno j c colà facri-

ficandolo alla giufta vendetta dell' affaf-

finio , che quegli commetto aveva, gli le-

varono la uita a colpi di beccate. Apfi-
rongli finalmente il ventre , ne cavarono
le interiora 3 lafciarono il corpo fovra il

Juocofleflb, efe ne volarono

•

Camaralzaman fe ne (lette immobile in

una gran meraviglia per tutto il tempo

,

che durò quefto tanto liravagante fpetta-

colo . Si accoftòegli all'albero ,ove fegiiita

era la feena > e lanciandoiTgua^di fovra

le di fperfe interiora , offervò qualche co* 1

fa di roffo,che ufeiva dallo flomaco, e che
gP uccelli vendicativi lacerato avevano.
Poteegli le mani nello fìomaco » e cavan-
do fuori ciò , che di roffo veduto aveva , fi-

trovò y eh? quegli era il Talifmano del* **

Ja Principerà Badoura fua amatiffima ,

-ebe coft^tp,? ragli tanti difpiaceri , dolori

,

efolpiri , da che quell'uccello levato glie-
{

lo aveva . Crudele 9 efclamò egli fubi-
{

Mi

j

-
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to rimirando l'uccello: ti prendevi piace-

re a inferire del male, nemen lamentar-
mi devo di quello, che tù m'hai fatto. Ma
quanto me ne hai fàtto,àltretanto bene de*

m
ifidero a quelli, che di te mi han vendicato y

vendicando la morte di unolor fimile »

, Non è poffibile di efprimcre l'eccello

^dd giubilo del Principe Camaralzaman.*
Cara Principerà , efclamò egli di nuovo,
quello fortunato momento , chemirefti-
tuifce quanto era vi fi preciofb ,. è fenza
dubbio un prefaggio, che mi annuncia, che
ritroverò voi pure > e forfi più pretto di

quello, che ne penfo . Benedetto «a il Cie-
lo , che mi manda quefta felicità e che
midi nello IklTo tempo la fperanza del-

ia maggiore , che bramar poffa .
1

Nei terminar querte parole Camaralzk-
man baciai! Talifmanoitopiegò,elegdl-
lò attentamente attorno al fuo braccio .

Nella fua eftrema afflizione , paffete ave-
va quafi tutte le notti a tormentarti > e

fenz3 chiuder occhio. Dormi egli con tut-

ta tranquillità quella, che feguì un'incon-
tro tanto feli:e ; c nel fequente giorno
quando riverito fi fù del fuo àbito da la-

voro, fe ne andò a ricever]' ordine dal
* Giardiniere , il quale lo pregò di andare al

Giardino, e cavar dalia radice un certo

albero vecchio , che più non produceva
frutti.

.
Camaralzaman die di mano ad una fca-

re , e s'impiegò nell'opera • Nel mentre
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, ,
egli tagliava un ramo della radice (caricò

un colpo foVra qualche còfa' di cónfifténtt,

^ ecbefece ungrande ftrépiro. Nel cavàr

la terra , fcóprì unagrandelàma di broti-
* ZQ* fottolaquale ritrovò una fcata di'die-

ci gradini. Vi difcefe egli fùbito ,'egiuh-
j

. to al bado vide una pieci oìa cantina di due
1

ò tré pertiche dì lunghezza in quadroyove
- ' numerò cinquanta gran vafi di bronzo dif-

poftiairintbrno ogn'uno col fuo coper-

chio. Egli li fcopri tutti l'uno doppo

T

altro , né ve ne fù pur ^n folo, il quale
riempito non Fotte di polvere d'oro . tjfcì

dalla cantina eftremamente allegro della

feoperta di un teforo cotanto ricco, ri-
|

pofelalama Covrala fcala , e terminò di '

fradicar P, albero , afpettando il ritorno

del Giardiniere •

Il Giardiniere intefo aveva il giorno
avanti* che il*Vafcello,che faceva il viag-

» .gioogn* anno dell' Itola di Ebano, partir

doveva in pochifiìmi giorni *, ma fcper non
aveva potuto il giorno precifo, e rimef-

fo l'avevano al feguente. Egli era vi an-
dato, e ritornoffene cpn una fàccia* x:he
dimoftrava la felice notizia ,che annun-
ciar doveva a Camaralzaman ; Figliuol

J
mi^, gli ditte (mercecheper il privilegio di ;

Tua età era folito di trattarlo in quefti

termini ) rallegratevi , é preparatevi

a partire in tri giorni : il Vafcello fa- 1

*à vela in quel giorno fenza fallo »

ed hò ftabilito il voftro imbarco , ed
il
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il voflro paflaggio col Opiianio .

Nelloflato, in cui fono Canta

-

ralzaman.voi nulla annunciarmi potevate

•di più grato . In u n cambio io pure ho a
parririparvi una iwtixia*, »>€he:rallegrar

vi deve . Datevi la pena di venir meco ,

-e vederete la buona forte > che il Cielo

*vi manda. •••••» '

"

Camaralzaman guidò il Giardiniere al

luoco ovefradicatwa»ava lteiberov dif-

ender Io fece nella candita- , 'eaqùawdo g li

f* ebbe fett i vedere ia qua n ti tà-d i fscfì ripieni

•sdì pol*vereìd? oro che ewriivi.».3jJi«atteflò

il fuo giubilo, che jjI Qefoi rtcompenfaf-

fe finaimeote laTua«v4roù ,*eiutte4erpene,

che da tanti anni trafilate.
- GomeV intendete voi ? driptgliò i 1 Glar-

«diniere : voi.adunque»v' immaginate ^ cfce

appropriar mi voglia queflo teforo ì egire

rutto voftro, né tosveiwhòalcuna prece-

la . Doppo ottanta anni , che mi o padre è

-roorto * akro norrhò fatto fen«n lavorare

Ja terfadi queflo Giardino - fenzaTaverio

Scoperto. Queflo ièun cwmraflegno, che

queftia voi ttàdeliinato , giacche il Cic-

alo ha permeflb, che votiorirrovafte ;
egli

» conviene ad un Principe coirne voi più t«-

flocheame, che mi ritrovo fu l'orlo del

m ofepolcroj echedinullaho-più dibilb-

c gno. 11 Cielo ve lo manda a tempo pro-

prio , che reftituirvi dovete nei "Stati, che

-appartener vi devono", ove «e farete-un

buon ufo *
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Il Principe Camaralzaman ceder non

Yolle ingenerofità al Giardiniere, ed eb-

bero inficine su quefto propofìtq un gran
contrailo . Gli, protetto finalmente, che
nulla egli aflblutamente ne pigliarebbe ,

non ne,riteneva la metà per fua parte ,

, Il Giardiniere arrefc , ed ad ogn'

uno di loro ne divifero venticinque va»
fi per uno, :? VA
..Fatta la df vifione : Figli UoJ mio., dj0e

il Giardioietea Camaralzaman , qui non
confifte, il tuttora pretentemente lì tratta

< d' imbarcarequefte ricchezze fovra il Va»
fcello , e di portarle con voi con tanca le»

cretezza, che niuno fe he accorga-, aU
trimenti correrefte rifehio di perderle ,

Neiriibladi Ebano non vi iono olive, e
quei le, die di qui vi fi portano , fono in un
gran concetto . Come voj lo Capete , io ne
-ho una abbondante provifione di quelle ,

• che nel mio Giardino raccolgo. Bilogna,

che pigliate cinquanta vafi,che li riempia»

te per metà di polvere d oro , ed il rima»

nentedifopradiolive, e portar li faremo

al Vafcello, quando v'imbarcarcte

.

Camaralzaman fe . uì quefto prudente

configlio, ed impiegò il rimanente del

i giorno ad accomodare li ci nquanta vali

.

e temendo , che il Talifmano della Prin-

cipeffa Badoura , che portava al braccio,

non glifuggifle, ebbe. la cautela di rìpo*

, nerlo in uno di quo' vali , e disfarvi un le-

gno per riconoicerlo . Quando termina-
' to
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tóebbedi mettere li vati iniftatodi efie-

re traf porta ti al Vafcello; avvicinandòfi
la notte* fi ritirò egli col Giardiniere, e
ieeo trattenendoli, narroghi ri combatti-
meatodelli due uccelli , e le circoftanze
di quetìa ventura , che ritrovar fattogli
aveva il Talifmano della Principerà
Badoura,di che non reftò egli meno
forprefo , che allegro per di lui amore

rofle d a cagione della fua età avvao*.
aita , ò che fofle flato troppo in moto quel
giorno, il Giardiniere pa fsò una infàufta

«ottci il fuo male accrebbe tutto il gior-
no feguente, e ritrovoflì in peggior ttato
nel terzo nella mattina. Subito {puntato il

giorno il Capitante del Vafcello perfonal-
mente,e molti marinari vennero a picchia*
re al laporta del G iardino. Addi mandarono
eflì aCamaralzaman.cheapn loro,ove fof-
fe il PafTaggiero , chefovra il loro Vafcel-
lo imbarcar dovevali . Io lono quello ftef-

fo , rifpofeegli ; 11 Giardiniere, il quale
ha ricercato paifaggio per me,è infermò,né
può parlarvi, compiacetevi di entrare, e
portate con voi i vali di olive, che la ve-
dete col mio bagaglio, ed io vi feguirò con-
gedato che mi farò dal Giardiniere.

I Marinari fi caricarono de i vali , e del
bagaglio , e partendoli da Camaralza-
man; non trafeuràte di venire inceflfan-

temente, gli diffe il Capitante. Il vento
è favorevole , nè appetto fé non voi per
ipiegarU vele. ;. „„ ., ,

Par-

»

»
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Partiti che furono il Capitani© , ed #

Marinari , Camaralzaman rientrò dal
Giardiniere per congedarti da lui ,e ringra-
ziarlo di tutt* i favorevoli fervigi , che
refi avevagli.Ma egli lo ritro vò agon izan-

te, ed ottenuto da lui ebbe appena , che
facefle laTua proietti one di fede fecondo il

coftume de' buoni Muffuhnani neir ar-
ticolo deJJa Jor morte % che a fpirare Io

vide.
NonT>ftante la neceffità > in xui era

il Principe Camaralzaman , d' andare ad
imbarcarti , efercitò tutte le poflibili

diligenze per preftare i fuoi ' preciti do-
veri al Defonto . Lavò il fuo corpo *
lo fepellì ) e doppo avergli fatta una
foffanel Giardino (giacche come i Ma-
hometani non erano fe non tollerati in

-queftà Città d
J

Idolatri , non avevano
elfi Cimiterio pubblico ) lo fepellì egli

foto y nè ebbe terminata queft' opera fe

non verfò la fine del giorno . Partì egli
lfenzaprender tempo per andare«d imbar-
carti . Portò egli feco pure Ja chiave del

giardino affine di eflere più celere , -ora

difegno di portarla al Proprietario > ih

cafoche farlo potè ffe , ò di confegnarla

a qualche per fona di confidenza alla pre-

fenza de teftintonii 'per mettergliela

"ftelle mani . Ma arrivando al Porto ,

intefe, che era già qualche tempo , che
il Vafcelio levata aveva V ancora > e

che erafi perduto di vifta . Fù'foggrua-

tot

Digitized by G



A R A B E. 151

to , olle quegli non aveva fpiegsfte le

vele Te non dtìppo di àver afpettato tré

groffecre. .
,

CCXXV. N O T T E ;
•

1
'

s
1
' 1.1 •» '£

11 Principe Camaralzaman , còme è fa-

cile di giudicarlo ifù in una eftrema a<fli-

zione di vederli coftrettotoifertnàrtìancó-

rairi un'Paefe, ove'nòh aveva , né aver

Voleva alcuna pratica , e'di tfoVer affretta-

re un'altro anno^er riparate
1

l'occà Gotte

perduta . Ciò, che maggiormente locrucia-

*va , fi eradi'effeffi privato del Talifhtano

della Principerà Badoufa , 'e che Id'tennfe

perperdoto . Ai tto pàtri to tftìn 'gli
1

retto

perciò di abbracciare, feiiórt di' ritornate

ài Giardino , doonVeraferié partito ,dì pi-

gi ia rio ad Affitto dal Propri etafio , a^ùa-
Je apparteneva , e di continuare a colti-

Vario, deplorando ta fba dif£razia,'e la

fua perverfa fortuna .'Come"non poteva

egli tollerare la fatica di coltivarlo fobipi-

gliò a fue fpefe Un lavorante , ed affine di

non perdere l'altra pàTte del teforo,ct>è gJfi

fpettavaperlamortedel Giardiniere, che

fenza eredi era mòrto j
ripbfe la polvere d'

oroin cinquanta altri vafi ,'che terminò di

riempire di ulive per imbarcarli feco lui col

tempo.
Nel mentre che Camarahaman rico-

minciava un nuovo anno di pena, di dolore
A*ed

*
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ed impazienza , il Vagello continuava
la Tua navigazione con uri; favorevoliffi-

Bio ventd, e giunfe felicemente alla Ca-
pitale detlMfola di Ebano.
Come che il Palazzo fabbricato era fu'l

lido del mare , il nuovo Rè > ò'per dir

meglio la Principefsa Badoura , che vu
de il Vafcello nel tempo, che fe ne.-eQ*

tra va nel Porto con tutte le fue band-ere,,

.ricercò che Vafcello fofse.j efugli detto,

che quegli tutti gì* anni veni va nello ftefc

fo tempo dalla Città deg!' Idolatri , e
che ordinariamente era di ricche mer-
canzie carico.

La Principerà occupata Tempre nella

memoria di Camaralzaman nel mezzo
dello fplendore* che la circondava , s im-
maginò, che Camaralzaman eflVr vi fi po-
tette imbarcato, e venneleil penfiero di

prevenirlo, e di andare ad incontrario ,

non già per farfi conofcere (dubitando
ella bene > che egli non la riconofcerebbe)

ma per vederlo, e pigliar le mifure, che
giudicarebbe proprie per la loro vicende-
vole riconofeerza . Sotto precetto d'infor-

marfi ella ftefla delle mercanzie , e dief-

fere pure la prima à vedere ^ e feiegliere

lepiùpreziofe, che le converrebbe, co-
mandò, che condotto lefuffe un cavai*

lo. Portoffi ella al Porto > accompagna*
ta da molti Ufficiali » che con lei u ritro-

varono, e vi giunfe in tempo appunto ,

che il Capitanio fbarca vafi . Venir quel-

la
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la Io fece, e da lui faper volle , donde ve*'
nifle, quantotempoto fse* cheerafi par--
tito, quali buoni, ò fi nidri incontri fat-

ti avefse nella Tua navigazione , feconda-
cele qualche foreftiero d! diftinzione , e
particolarmente di che il fuo Vafccllo ca-
ricato foffe. - •

>

Il Capitanio foddisfece à tutte quefte ri-

cerche, ed incorno al particolare de'paf-

feggieri alficurò, che non eranvi fe non
Mercanti , che avevano per coflume di

venire, e che portavano Drappi ricchif*

fimi, erfidiverfi Paefi » tele delle più fi*'

ne dipinte , e non dipinte , gioje, mu-
fchio, ambra grigia, camfora, zibetto

,

fpecierie, droghe per la Medicina, o\ì%

ve,, e molte al 're cofe,

L i^Princ spella Badoura appaffionata-

mente amava le olive • Subito, che ne
Udì à difcorrere, io ritengo per me quan-
te olive che accennato mi avete, elladif-

fe ai Capitanio, fatele sbarcare fenza ri-

tardo, che ne faccio il mercato . Per quel-

lo riguarda le al tre mercanzie, tfvvifare-

te i Mercanti di portarmi quanto vi è di

più bello, prima di farle vederci venia
altro.

Sre> ripigliò il Capitanio , il quale
la fupponeva il Rè del TI fola di Ebano,
come in fattilo era fqtto l'abito, che ne
portava ; ve ne fono cinquanta vali mól-
to grandi; ma quelli appartengonojad un
Mercante, il-qualefe ne érettato à ter-

ra •
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ra« . lofteffo avvertito Io avevo * e Iun--

gamente Ioafpettai ..Quando viddi » che
egli non, veniva, e cheilfuo ritardo mi
impediva, Aì .approfittare del.biwnventp,

perdetela, pazjefiza., e feci vela, - tyon
mancate d,i farle sbarcare , difle. la prin,-

cipeffa, ciò non impedirà di ftapiUrne.iJ

mercato- . e
'

'

IJ.GapitanUvfpedì la .fua Feluca al Va-
fcelkuS e quella, in poco, tempo ritornò

carica deUk validi ulive- I<a Principef-

£a rsicer^, guanto. cofiax potevano, i cjn-

quanta vaiì nell- Ifpla. di Ebano. . Sire ,

tifpofe.il. Capitanj.o;, )\ Mercanteè mo,I7

tp, po.viefo,: .
ì,a, Màei!à.Vo(Ua non gli hi

ti; una, grafia conlìde.raoile , quando glie

ne darà mille pezze d'ax&enta,.

Affinchè egli Sa contento ,
ripiglicela

Principefla.» ed à riguardo di quanto mi
dite della fua, povertà vi faranno nume-,

rate mille pez*e d!oro., che averete la

premurai di confegnatli - P'ede, effa l'or-

dine: pf^il pagamelo.» e.dQpppche por»

tar ebj>e^fatti, li va.fi. alla fua. presenza, t

fe,ne ritotnò a Bajazzp.
Av,vicinajidpfi la :

notte , la PrincipeC-

fa Badoure ritiroflì fubito nel palazzo ijv

mr-ipre», fe ne andò.a
y* a planamento del-

la, Prinpipeflfa tJajaralnefpu.s, e portar^
fece li cinquanta vali di ulive.. Ella uno

ne. apri. Re* fartene aifaggiare» epergu7

ftarne ella ftefla,, e le vuotò in un piat-

to. Il fua fìnpore,fù>de' maggiori, quan-
do
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do vide le olive frammifchiate con la

polvere d'oro. Che accidente ? che me-
raviglia lefclamòefla . Fece pure aprire »

;

e vuotar gi altri va fi in fua prefenza dalle

donne di Hajatalnefous , e Ia»fua mera-
viglia accrebbe a mifura , che vide * che
le ulive di ogni va Co erano frammifehia*
te con la. polvere d'oro^JVla: quando fu*

rono per vuotare quello, nel ìjuale Ca- «

iriaralzaman ripoflo aveva il fuo Talif-

mano, e che elfo veduto Io ebbe * ne re-

do talmente forprefa* che {venuta fene
cadde.
La Principia Hajatalnefous * e le lue

donne foccorferola Principerà Badoure»
e rivenir la fecero a forza di gettarle V&c*
qua nella faccia • Ricuperati che quella

ebbe ifuoifentimenti > pigliò il Talifma-
no* e molte volte baciollo * Ma perchet

nulla dir voleva a Ila prefenza delle Dona-
ne della Principe (Ta , le quali ignoravano
il fuo travettimento t e che tempo era di

coricarli» e!Ta le congedò • Principerà,

quella di (Te a Ha/atafnefous , quando fu.

fono fole : doppo quanto narrato vi hè
della mia Storia r conofeiuto molto be-

ne averete fenza dubbio , che alla ve*

duta di quello Talifmano fon caduta
(Venuta. Quelli éil mio, ed è quello ,

che ci ha {eparati l'uno dall' altro , il

Principe Camaralzaman mio caro Mari*
to» ed io . Quelli é Hata la cagione di

una tanto dolorofa feparazione per l'uno*

e per
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e per l'altro ; ed egli pure effer deve il

fegno,come perfuaìa ne fono,del!a noftra

proffima riunione.

-La mattina feguente fubito comparto
il giorno Ja Principeffa Badoura mandò a >

chiamare ilGapvtaniodel Vafceiio; ve-

nuto che quegli fù.r fregatemi con chiami

refcfca maggiore;, &Ii difle , ciòcche con-*

i

cerne il Mercante , al qtiale appartene-
vano le ulive , che ieri comprai; voi mi
ducette , parmi , che lafciato lo avevate
a t**rra nella Città degl' Idolatri; pote-

te di rmi oò\ che gii vi faceva?
• Sire f rifpofe il Capitanio, pofto afli-

curune la Maeftà Voftra come di una
cola , che so da me ftcflb • Convenuto
ero del fuo imbarco con un Giardiniere
eliremamente avvanzato in età; il quale
mi dilfe,che lo ritrovarei nel fuo giardino,

di cuinn' infegnòil luoco, <óvefottodi lui

lavorava: quefto é quanto obbligato mi
ha di direalla Maeftà Voftra, che egU era
povero . Soh ftato a rintracciarlo , ed a v-
v.ifarlo io fteffo In quel giardino di venire
aJ imbarcarli , e gli ho parlato .

Se ciò e nella forma che mi affermate f

ripigliò la Principerà Badoure , rimet-
ter vi dovete alla vela in queft'oggi, ritor-

narvenealJa Città de gl'Idolatri, e che
qui mi conduciate quefto giovine Giardi-
niere , il quale è mio debitore; fé nò io

vi protetto, che confifearò non (blamen-

te le mercanzie > che vi appartengono, è
quei-
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quelle de* Mercanti , che fovra il voftro

Vafcello venuti fono, ma in oltre la vo-

Ara vita , e quella de i Mercanti me ne

rifponderanno . In quefto momento fi an*

deràdi mio ordine ad apponere il bollo a i

Magazeni, ove quelle fono , il quale le va-

to non farà, fe non quando pollo averete

in mk> potere l'uomo, che vi ricerco ;

queftoé quanto dir vi dovevo , andate, ei
<fequice, quanto vi ho importo.

Il Capitanio nula ebbè a replicare a
queffr> comando * la di cui efecuzione

effer doveva di un gran pregiudicioa* fuoi

affari , ed a quelli dei Marcanti . Sfgnifi-

còegli a loro V ordine avuto , né quelli

meno di lui fi affrettarono a fare imbar-
care lenza verun ritardo le provigioni de'

viveri , e di acqua , di che bifogno ave-

va nel viaggio. Ciò con tanta dilig?i>

za fù efequito , che nello (telfo giorno il

pofe alla vela .

Il Vafcello ebbe una feliciffima navi-
gaz ;one , ed il Capitanio pigliò si a tem-
po le fue mifure, che giunte di notte a
vifta della Città de pi

1

Idolatri • Quan*
do avvicinato fe ne fù tanto, quanto lo

giudicò proprio, gettar non fece Panco-
» ra : ma nel mentre che il Vafcello fi fermò

in panno > sbarcò nella fua Feluca ean-
doflene a difcendere a terra in un luoco po*
co dal Porto lontano, donde portoffi al

Giardino di Camaralzaman con fei Ma*
,
rinarì^de'piùcoraggiofi.
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Camaralzaman allora non dormiva; la

Aia feparazione dalla bella Principelfa
della China fua moglie lo affligevaai fuo
Ibi ito , e detedava il momento , che (i

era lafciato tentare dalla curiofità non
già di toccare ^ ma di maneggiare la fua
cintura - In tal maniera pafsava i momenti

prettamente mezzo veltito, ed appena ed-
be aperto , che fenza dirgli parola* il

Capitanio, edi Marinari di lai fi affi cu-
rarono , lo ctfmJufTero alla Felucca per
forza» e Io conduffero al Vafcdlo 9 die
jrimife alla vela , imbarcato che egli

vi fù .

Camaralzaman chefino allora offerva*

to aveva il filenzio , egualmente che il

Capitanio, edi Marinari y ricercòal Ca-
pitante, che riconosciuto a vevacuai moti-
vo egli avefle di levarlo con tanta violen-

za . Non fiete voi debitore del Ré delPlfo-

Jadi Ebano? gliaddimandò il Capitanio
la fiia volta, lo debitore del Rè dell' Ifo-

ladi Ebano! ripigliò Camaralzaman con
iftupore , io non lo conofco » giammai
non ho avuto affare con effo lui , e giam-
mai poftonon hò piede nel fuo regno. Que*
ito dovete voi faper meglio di me , ripigliò

il Capitanio, voHletfogli parlarete: fer-

matevi qui frattanto J e datevi partenza.

CC
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CCXXVI. NOTTE.
Il Principe Camaralzamaji levato ffc

dal Aio giardi no nella maniera di fopra ef-

prefla . Il Vafcello non fù meno felice a
portarlo nel!' Ifoladi Ebano di quello (la-

to lo foffe neir andarlo a levare nella Città
de gl'Idolatri. Ancorché fotte già notte

quando diede fondo nel Porto; il Capita-
ilio non ottante fubito sbarcò , e conduf-
fe il Principe Camaralzaman a Palazzo,
ove ricercò di eflere introdotto al Rè

.

La Principerà Badoura , che ritirata

già erafi nel Palazzo interiore , appena
avvifatafùdel fuo ritorno , dell'arrivo di

Camaralzaman, che ve neufeì per parlar-

fli. Lanciò fubito quella i fguardifovra il

'rincipe Camaralzaman^ per il quale
verfate aveva tante lagrime doppo la loro

riparazione, e Io riconobbe fotto il fuo
lacero abito. In quanto al Principe , il

quale tremava alla prefenza di un Rè , co-
me lo credeva , al quale rifponder do-
veva di un debito immaginario , non
ebbe né pur folartiente il penfieref che

^egli eirer potelfe quella > che tanto
ardentemente di ritrovare defiderava .

Se la Principerà feguita avefle la fua
inclinazione , accorfa farebbe a lui, e fi

farebbe fatta conofeere neil' abbracciar-
lo; ma ella fi ritenne, e credette, che in-

terefle forte dell'uno, e dell'altro di fo-

H z fte*e-
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ftencre ancora per qualche tempo il per-

sonaggio di Ré prima di fcoprirfi .

Si contentò efsa di raccomandarlo ad
un* Ufficiale, cheera prefente

% ed* in-

caricargli di aver di lui tutta la premura^
di ben trattarlo fino, alla mattina fe-

guente.
Quando la Principefsa Badoura pro-

veduto ebbe fuffieientemente a quanto
concerneva il Principe Camaralzaman ,

il voltò efsa verfo il Opitanio per ricono-

fcere l'importante fervigio, che preda-
to avevale . Incaricò un'- altro Ufficia*

le di andar fubito a levare il bollo
y che

apporto era fiato alle Tue Mercanzie ,

ed a quelle de' fuoi Mercanti , e Io li-

cenziò col regalo di un ricco diaman-
te , col quale reltò molto ricompenfato oh
tre la fpefa del viaggio, che fatto aveva.
Efsa gli ditte pure , che cuftodir egli dove-
va le mille pezze d'oro pagate per li vali d

f

ulive, e che ella pofcia faprebbe accorci-

jnodarfi colMercantexhe condotto aveva»
Rientròquella finalmente nelf appar-

tamento della Principeffa dell' Ifola di

Ebano, alla quale partecipò il fuo giubi-

lo, pregandola nondimeno di cuftodirle

àncora il fecreto, e confidandole le mifu-
re, che etfa giudicava a propofito di pi-

gliare prima di farli conofcere al Principe
Camaralzaman, e di farlo egli fteflb co-
nofcere per quello, che era .Vie, foggiun-

ie quella | una fi grande diftanza da un
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giardiniere ad un gran Principe tate

quale egli é,che vi farebbe pericolo di far-

lo pattare in un momento dall'ultimo fta-'

rodi Plebeo ad un fi alto grado, qualunque
giuliit'a vi fia di farlo . Molto aliena dal
mancarle di fedeltà la Principetta dell'

lfola di Ebano entrò nel fuodifégno. Ef-
fa l'aflìcurò, che ella fletta vi contribui-
rebbe con un grandiffimo piacere, eche ad
ella avvitarla fpettava di guanto brama-
va, che far dovette

.

La mattina feguente la Principetta del-
la China fotto il nome , l'abito, e l'auto-
rità di Rèdell'Ifoladi Ebano, doppo aver
avuta premura di far condurre il Principe
Camaralzaman di buon mattino al bagno»
edi averlo fatto veftire con un' abito da
Emir , ò Governator di Provincia , intro-
durlo Io fece nel Con feglio , ove attivò gli

occhi di tutti i Signori , che prefenti era-
noperii fuobrio. eper l'aria maeftofadi
tutta la fua perfona .

•

La Principerà Badoura ella fletta refld
penetrata di vederlo così amabile , come
tante volte veduto lo aveva , e ciò l'inco-
raggi maggiormente a formare il fuo elog„
gio in pieno Confeglio. Doppo che ebbe
egl i prefo il fuo Iuoco nel rango de gli Emi-
ri di fuo ordine; Signori,ella ditte voltan-
dofì a gl'altri Emiri , Camaralzaman , che
vi dò oggi per Collega , non è indegno del
luoco, che fra voi egli occupa. L'hòfuffi.
cientemente conofciuto ne'miei viaggi per

H 5 ri£-
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rifponderne ; ed afficurar pofib, che co-
ivofcerfi farà a voi fteffi non tanto per il

fuo valore, e mille altre belle qualità
,

quanto per la grandezza del fuo genio.
Camaralzaman reflò fommamente ma-

ravigliato
, quandouditoebbe, cheiIRé

dell'. Ubi n di Ebano, che era molto . lon-
tano di poter immaginarti effere unadon-
Sa > e mólto meno ancora la fua cara Prio-
cipefla , nominato lo avefle y ed affini-'

iato 9 che egli lo coriolceva, e che cer-

to era , che incontrato non erafi in ha>--

co veruno con lui . Lo fù maggiormen-
te in oltre delle lodi ecceflì ve, che ricevu-
te a veva .

Quelle lodi nondimeno pronunciarci

da una bocca ripiena di maeftà non la

Sconcertarono. Le ricevette egli con una
inodeftia, che veder fece, di meritarle v
ina che non gli fomminiftravano motivo
di vanità - Proftroffi egttdavanti U Tro.
jnodel Rè, e rialzandoti : Sire, gli dif-

fe> non hò termini fufficienti per ringra-

ziare la Maeflà Voftra dei grandfe ono-
re y che ella mi comparte ed ancor
meno di tante grazie • Farò quanto dal;

mio potere dipenderà per meritarle.
!

Neir ufcirne dal Confeglio queflo Prin-
cipe condotto fù da un'Ufficiale in un grati

Palazzo
» chelaPrincipeffa Badoura am-

mobiliare già fatto aveva efpreflamente
Ìer lui . Vi ritrovò egli Ufficiali , é
>omeflici pronci a ricevere i Aio/ co-
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mandi * ed una Scuderia guarnita di bellif-

fìmt Cavalli , il tucto per (ottenere la di-

gnità di Cmir , della quale ornato veniva:

egiunto che fu nei fuo Gabinetto il Tuo
fopraintender.ee prefen togli uno fcrigno

molto ripieno d* oro per la fua fpefa -
Quanto meno egli coocspir npn potè*

va,per qual parte gli veniflfc quella gran fe-

licità, tantoniàggiore era il Tuo (rupore*

e giammai ebbe né pure il pendere , che

la Principerà della China ne forte la ca-

gione .

Al termine di due , ò tré giorni , la

Principerà Badoura per Commini Arare
al Principe Camaralzaman più facile 1'

acceco vicino alla fua perfona , e nel*

lo (ietto tempo maggior diftinzione , lo

gratificò della Carica di gran Telbrie-

re , òhe era vacante . Efercitò egli que-
fio impiego con tanta integrità , obbligai*»

, done intanto ogn' uno , che non folamcn-

te lì acquiftò l'amicizia di tutti li Signori
della Corte » ma ancora guadagnò il cuo-
re di tutto il Popolo per la fua defterità ,

e beneficenze . ,

Camaralzaman (lato farebbe di tutti gi*

; uomini il più felice di vederli in un sì alto

favore a ppreffò di un Ré ft'ranicro » co-

me fe lo immaginava, e di effere nel con-
cetto univerfale in una confiderazione

,

chegiornalmente accrefceva , fe pofledu-

ta averte la fua Principerà. Nel mezzo
della fua felicità non traiafciava di at>

H 4 fii-
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fligerfi per non fapere di lei notizia al-

|

cuna in un Paefe, ove pareva , cheef-

fa pattata aver dovelTe dal tempo , che
erafi da lei feparata , in una maniera

j

cotanto dolorofa , per l'uno , e per V
altra. Dnb'tarfi averebbe potuto di qual-

che cofa , fé la Principerà Badouracon- I

fervuto aveflTe il nome di Camaralza-
man , che col fuo abito pigliato ave*

va ; ma cangiato quello lo aveva faleiu

do fu'l Trono , e pigliato qUellod'Arma-

raanos per onorare il vecchio Ré fuo A vo-

lo. Così che non era più conofciuta che
lotto il nome dei Ré Armanos il gio-

vine , ni eranvi fe »on pochi Corti-

giani , i quali fi ricordaflero del nome>
di Camaralzaman , con cui chiamar face-

va fi nel fuo arrivo alla Corte del l'I fola di

Ebano. Camaralzaman avuta non aveva

ancora ballante familiarità con efli per

inflruìrfene : ma alia fine averla poteva.

Come la PrincipefTa Badoure teme-

va , che ciò non accadente , e che ar-

dentemente bramava , che Camaralza-
man debitore non forfè di fua riconof-

cenza fe non a lei fola» rifolfe di dar

fine a' fuoi propri! tormenti» ed a quelli

ben fapeva eh egli fofferiva . In fatti

effettato effa aveva » che tutte le volte,

che tratteneva!! feco fopra- affari , che

dipendevano dal fuo impiego, prorom-

peva di quando in quando in fofpiri ,

che non potevano fe non a lei loia ef<?
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fere indirizzati ; viveva ella fleffa in

un contegno , dal quale rifoluta era di

liberarfi feijia più lungamente differire •

Per altro V amicizia de* Signori » il ze-

lo* P amore del popolo tutto contribui-

va a ponergii la Corona dell' Ifola di Eba-
no fenza oftacolo fui capo

.

La Principerà Badoure appena ebbe
(labilità quefta rifoluzione di concert

to con la Principerà Hajatalnefous ,

che tirò il Principe Camaralzaman ili

difparte lo fteflb giorno : Camaralza-
man , gli dille 5 trattener mi devo con

,

yoi fopra un affare , che merita di ef-

fere lungamente di feudo , e fovra il *

quale hò bifogno del voftro Configllo .

Come non vedo di poterlo fare più co-
modamente che la notte f venite que
ila iera , ed avvi fate , che non vi af-

pettinb; io averò la premura di proveder-
'

vi di un letto. .

Camaralzaman non mancò di ritrovarli
[

a Palazzo all'ora > che la Principefla Ba«
4

doura adeguata avevagli . Ella entrar lo

fece con efl^ ,ei Pe* Palazzo interiore •

e doppo che detto ebbe al Capo de gi*

Eunuchi y che fi preparava a feguir-

la , che non aveva bifogno della fua

iervitù , é che folamente tenefse la por*

ta chiufa» lo conduffe in un'altro appar-
tamento diftinto da quello della Principef-

faHajatalnefous , ove era folita di dor-

mire •

H 5 Quan-

i— —
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•\ Quando il Principe , e la Principe f-

fa furono nella camera » udrà quale era-
vi un letto

> e ferrata che tu la porta, la

PrincipefTa cavò il Talifmano da una pic-

ciola ("cartola 3 e prefentandofo a Ca-
maralzaman ; non è molto tempo, ella

gli dine , che un'Aftrologo mi ha re-

galato di quefìo Talifmano: eflendo voi
in tutto efperto , potrei! e dirmi a che que-
lli fervè?

'

, Camaralzaman pigliò il Talifmano, e
ft avvicinò ad un lume per. confederarlo .

Riconofciuto che lo ebbe Cón una for-

prefa , che recò molto piacere alla

PrincipefTa ; Sire , efcfamò egli. » la

Maefl à Voftra mi r!cerca,a che ferve que-
llo Talifmano? Ohimè t egli è.pròprio
per farmi morire di dolore , 'e di ramma-
rico ,fe in breve non ritrovo laPrlncipef
fa la più vaga , e la più amàbile, che giam-
mai comparfa fia foaoil Cielo , alla qua-
le quelli apparteneva » e che cagionatami
ha la perdita di quella : e cagionata me Io

ha per un accidente flravagante , il di'cui

racconto impegnarebbe iì compatimento
della Maertà Voftra a favor di un marita,
cdi uno sfortunato amante , cóme fon io*

fc dar fi voleffe la foffereriza di udirlo.Vii*

altra volta me lo narrare te
,
ripigliò la

Principeffa , ed hò molto piacere di dirvi,

foggiunfe, che ne sò già qualche parte *

or ora ritorno a voi
,
affettatemi per un

momeat». ^
"

Nel

I
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• Nel dir quefte parole , la Principeifa

Badoura entrain un Gabinetto » ovede-

pofe il Turbante Reale, edoppo averpi*

girata in pochi mementi una acconciatu-

ra , ed un veftitoda donna con la cintura*

che a veva-nel giorno della loro riparazio-

ne , rientrò nella camera .

II Principe Camaralzaman riconobbe

fobico la fua cara Principerà , fe ne corfe

a lèi , e aflfettuofamente abbracciandola *

•Ah T efclamòegfi v quanto fono obbligai

tóal Rè, il quale tanto piacevolmente rai

hiforprefo. Nonafpettate di rivedere ii

Ré, ripigiò la PrincìpefTa , abbraccian-

dolo ella pure con le lagrime a gl'occhi ;

nel vedfcr me , vedete il Rè ; fediamoci »

fpiegarovvi quefto enigma

.

Siaffiferoeffi, eia Principeffa narrò ai

Principe la rifoluzione, che intraprefa

aveva nella pratara , ove l'ultima voita

infieme accampaci avevano , quando co-

nosciuto ebbe , che inutilmente lo afpet*

tarebbe; inqual maniera efequ ita i'avef-

fe fino al fuo arrivo all'Ifola di Ebanoov^
era fiata obbligata di fpofarc la Principef-

fa Hajatalnefous, e di accettare la Co-
ronai che i! Ré Armanos offerta aveva-

te in feqoela del fuo matrimonio ; come la

Principeffa , di cui efagerolli il merito ,

ricevuta a vefse la dichiarazione , che fat-

ta avevale del fuo fefso ; ed in fomma la

ventura del Talifmano ritrovato in un

vafodi ulive, e di polvere di oro , che
H 6 com-
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comprati aveva » e fomm ini fh,aco motivo
di ma ridarlo a levare nella Città degl'Ido-
latri.

^

Qiiando la PrincipefsaBadoura termi*
fiato ebbe > volle ella > che il Principe rin-
iti- ui (se, per quale accidente il Talifmano
cagionata avefse la loro fepa razione . Egli
l'appagò, efinitoilfuodifcorfò, fidolfe

con lei in una maniera obbligante della

crudeltà, che avuta aveva di farlo tanto
tempo languire . Gliene addufse quella
le ragioni > delle quali parlato abbiamo ;
doppo di che , e fs: ndo Torà molto tarda ,
lì coricarono.

CCXXVII. NOTTE.
Li Principefsa Badoura , ed il Principe

Camaralzaman fi alzarono la mattina (li-

bito fpuntato il giorno . Ma la iPrincipef*

fa depofe l'abito Reale f per pigliar quello

di Donna , e veftita che fù , mandò il Ca-
po degl'Eunuchi a pregare il Rè Armanos
fuo Avolo a darfi la pena di portarti al fuo
appartamento.
- Giuntovi il Rè Armanos * reftò egli

grandemente forprefo di vedere una Da-
ma ,che eragli incognita , ed il Gran Te-
foriere* al quale non apparteneva di en-

trare nel Palazzo interiore, come né meno
a ninno de* Signori della Corte. Nel fe-

deri! ricercò, ove fofse il Ré.
Sire ,

ripigliò la Principefsa : ieri eroio
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Rè , ed oggi non fono fe non la Principe!-

fa della China , moglie del vero Principe

Camàralzaman 9 figliolo vero del Rè
Schahzaman. Se la Maeftà Voftra vuol

darfi la fofferenzadi udire la ncftraftoria

di ambi noi » fpero* che ella non farà per

condannarmi di avergli fatto un inganno
tanto innocente . Il Ké Àrmanosìepre-
flò udienza , e lafcoltò con ftupore dal

principio fino al fine •

. Nel terminare ; Sirena Principefsa fog*

giunfe* ancorché nella noft;a Religione^

le donne fi accomodino poco alla libertà ,

che i mariti hannodi pigliar molte mogli

,

fe nondimeno Voftra Maeftà aderifee di

concedere la Principefsa Hajatalnefous
fua figliola in matrimonioal Principe Ca.»

maralzaman , cedogji di buon cuore il po-
llo > e la qualità di Regina t che di diritto

le appartiene, e del fecondo luogo mi con-

tento* Quando quefta preferenza non le

appartenefse, non trafeurerei d'accorda^

lela, doppo l'obbligo, che le profefso di

avermi con tanta generofità cuftodito il

fecreto . Se la Maeftà Voftra fi riportafse

alfuo afsenfo» già fu quefto particolare

Thò prevenuta , e m'impegno , che ella ne
faràcontentifiima

.

Il Ré Armanos afcoltòcon gran mara-
viglia il difeorfo della Principefsa Badou-
ra, e quando quella terminato ebbe: Fi»
gliol mio , egli difse al Principe Camàral-
zaman voltandoti dalla fua parte, giacche'la
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la Principefsa Badoure voftra moglie, che
fino al preferite confederata avevo come
mio Genero per un i nganno , di cui doler

non mi pofso , mi adi cura , che volont ie-

ri aderilce a dividere il voftro letto con
mia figliola » altro più non mi refta fe non
di fapere, fe dì buona voglia voi pure fpo*

farla volete» ed accettar la Corona* che
la Principefsa Badoure di portar meri fa-

rebbe per tutto il tempo di fu a vita , fe ella

non amafse meglio per voftro amore ab-
bandonarla . Sire» rifpofe il Principe Ca-
inaralzaman, qualunque paffìone io nutra
di rivedere il Rè mio padre , le obbliga-
zioni, che devoalla Maeftà Voftra , ed al.

la Principefsa Ha ja tal nefous , fono tanto
efenzìali , che nulla pofso negarle

.

Camaralzaman fù proclamato Rè , e

nello 11 e fiso giorno maritato con grandi
magnificenze , e fù molto foddisfatto del-

la bellezza , dello fpirito , e dell'amore
della Principefsa Hajatalnefous.
Nel progrefso le due Regine continua*

fono di vivere infieme con la ftefsa amici-
zia, ed unione di prima , e contentili!me
furono dell'eguaglianza , che il Rè Ca ma-
ralzaman praticava verfodi efse loro, di*

videndo alternativamente il fuo letto con
efse.

Ogn'una di loro diede alla luce un fi-

gliolo nello ftefso anno , quali nello ftefso

tempo, e là nafcita de i due Principi fù

celebrata con grand* allegrezze . Cama-
ral-

/
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rateaman diede il nome di Amgiad *ai

primoV che partorito aveva H Regina

Badoura , e quello di Afsad* a quello che

dato aveva alla luce la Regina Hajatak

nefons. :

.
•

I S T O & I A
f

9 t . ti
•> .

Ve t Vrljictyì Amgi*d* ed AJfad» >*

- Gl'i due Principi allevati furono con

gran premura , e quando furono in età

propria , non ebbero fe non lo ftefso Gei*

vernatore, gli fletti Maeftri nelle faen-

ze, e nelte belle Arti y che il Rè Cama-
ra-teama» volle , elica loto ihfegnate fof*

fero , e lo ftefso Maeftro in ogni eferci-

zio. Loft retto amare, che efli avevano

Vuno per l'altro fin dalla lorofanciullezza,

dato luoco aveva a quefta uniformità, che

maggiormente pofeia bacerebbe.

In fatti quando giurati elfi furono in età

di avere ogn'um>una cafa Sparata , eranfi

tanto «rettamente uniti , che applicaro-

no U Rè Camaralzaman loro padre di ac-

cordarne loro una fola per tutti due . E(U

l'ottennero, ed in tal maniera ebbero gli

fleffi Vmciali ,gH fteffi domeftici» gli He»
equipaggi, lotteflb appartamento, e la

fleffa tavola . Camaralzaman infenfrbilr

mente pigliata aveva wna fi gran confi*

denza nella lorocapacità > e nella loro d*-

«e- .

* Gloriofiflìmo * Fcliciflìmo

.
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ferità, che quando giunti elfi furono ali

9
,

età di dieciotto , ò venti anni , non faceva
difficoltà l'incaricarli delia premura di
prefiedere al Confeglio alternativamente
ogni volta che egli ftabiliva partire al*

la Caccia per molti giorni

.

Come gli due Principi erano egualmen*
te belli, e fi no da Ha loro fanciullezza ben
formati , le due Regine concepita aveva-
no per eflì un'incredibile tenerezza: di ma-
niera che perciò la Principerà Badoura
era più inclinata ad A 'ad figliolo della

Regina Hajatalnefous, di quello foflead

Amgiad fuo proprio figliolo, e la Regina
Hajatalnefous inclinata più era ad Am-
giad, di quello fotte ad Affad , che era il

fuo. -

Le Regine non formarono fubitoque*
fìa inclinazione fe non per una amicizia ,

la quale procedeva dairecceffo di quella
,

cheefTe fempre confervavano Tuna per

l'altra . Ma a mifura che i Principi a vvan-

zavano in età» fi trasformò quella a poco a
poco in un gran genio, e quefto genio fi-

nalmente in un'amore de 4 più violenti ,

quando eflì comparvero a' loro occhi con
grazici e maniere , che terminarono di

acciecarle . L'infamia tutta della loro paf-

fione era a loro cognita , ed effe fecero

pure gran sforzi per refi ftervi . Ma lafa*

migliarità , con la quale giornalmente li

vedevano, ed ileoftume di vederli fin dal-

la loro fanciullezza , di lodarli, di acca-
_ * _
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1 rezzarli, di che non era più inlor potere-

di disfarli, leacceferodiamore a fegno y
che ne perdettero il Tonno , il bevere , ed

il mangiare • Per loro dUgrazia , e per ma-
la forre de i fteflì Principe, quelli avvez-
zati alle loro maniere , non ebbero il mi*

xiimo fofpctto di queita detefiabile fiam-

ma. ...
Come che le due Regine non ertnfi fat*

toun fecreto della loro paflione , e che
non avevano il coraggiosi dichiararlo di

lor bocca al Principe , che ogn'una di effe

in particolare amava » convennero di

fpiegarfene ogn'una con un biglietto , ed
in efecuzione di un difegno tanto pernicio-

so, profitarono effe della lontananza del

Rè Camaralzaman per una Caccia di tre 9
òquattrogiorni.

Nel giorno della partenza del Ré t il

Principe Amgiad precedette al Confe-
glio, edefercitòlagiufliziafinoa due, ò
treore doppo meszo di. Nell

5

ufcire dal

Confeglio, e rientrando egli nel Palaz-
zo, un Eunuco Io tiròindifparte,epre-
fentogli un biglietto in nome della Regi- -

na Hajatalnefous , Amgiad pigliollo , e
r con orrore lo lefle. Come? perfido ^diffe

egli all'Eunuco, terminando di leggere »

ed impugnando la fciabla; quefta è lafe«

delt*> che tù devi al tuo padrone, ed al tuo
V Re? Nel dir quefte parole, gli recife il

capo

.

Doppo quell'azione, Amgiad trafpor*

tato

»
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tato da fdegno , andotfene a ritrovare la

Regina Badoure Tua madre con aria , che
à imoft rava il Tuo risentimento , le moftrò
il biglietto» e l'informò del contenuto ,

doppo averle dettò da qua 1 parte veniflfe .

In vece di udirlo, la Regina Badoura fi

d imoft rò ella {letta fdegnata . Figliol mio,
ripigliò quella , ciò, che voi mi dite» é una
calunnia , eduna imperitura*. La Regina
Hajatalnefousè fa via , e vi conofeo per
molto temerario di parlarmi contro di lei

con quella infolenza . Il Principe trafeor-

fe d'ira contro la Regina Tua madre a que-
lle parole. Voi fiete tutte le piò inique

l'una dell'altra, efclamò egli; fe tratte-

nuto non fofli dal r i( petto » che devo al Rè
mio padre , quello giorno farebbe l'ultimo

della vita di Hajatalnefous

.

La Regina Badoure giudicar bene pote-

va dall'efempio di fuo figliolo Amgiad ,

che il Principe Affad , il quale non era
menfavio, non riceverebbe pili favore-

volmente la fimi le dichiarazione, che fat-

ta avevagli. Ciònon l'impedì di perfide»

re in un tanto abominevole difegno , •
feritegli pure un biglietto il giorno fe»

guente, che confidò ad una vecchia , la

quale ingre (Io a ve va nel Palazzo »

La vecchia col fe pure ii fuo tempo per

confegnare il bigi ietto al Principe Aflad
nell'ufcire dal Confeglio , ove prefieduto

la fua volta aveva; il Principe lo pigliò >

enei leggerlo, trafportar lafcioffi tanto

vi-
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vivamente allo fdegno , che lenza darfi il.

tempo di terminare, impugnò lafuafcia-

bla , e caftigò. la vecchia , come lo merita-

va corfe egli pofcia all' appartamento;

della Regina Hajaramefous fua madre

col biglietto nellamano i volle raotfrar-

lelo, ma efla non gliene diede il tempo,

né meno quello di parlarle . So quello» che

dir mrvolete, fgridò effa, e fiete egual-

mente impertinente dt voftro fratello

_Amgiad . Andatene , ritiratevi , ne

comparite giammai alla mia prefenza . .

Aflàd fé ne (lette immobile a quelle pa-

role ^allequaR petìfato non aveva , e lo ri-

donerò ad un trafporto,per cui fu fu i pun-

to di prorompere in qualche funèfla dimo*

(trazione j ma fi ritenne, e fenzà replicare

ritirofli di timore di non efagerare ef-

preflìonr indegne della grandézza del fuo

fpirito . Siccome ri Principe Amgiad
avuto aveva H contegno di nulla dirglr

del biglietto ricevuto il giorno prima , e

che quanto la Regina fua madre detto

avevagli ,
comprender gli faceva , che

ella men rea nonera della Regina Badou-

ra, cosiandòa fargli un'obbligante rim-

provero defla fua dilcretezza , e partici*

par inficme del loro dolore.

Le due Regine difperate di aver ritro-

vata ne i due Principi una virtù , che far-

le rientrar doveva in fe (le(Te s ri'nun*

ciaror.o a tutt'i fentimenti della natu-

ra , e di madri , ed infieme concertarono
di
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di farli perire. Creder fecero effe alle Don-
ne loro,che effi intraprefo aveffero di sfor-

zarle, e v'impiegarono tutte le finzioni

con le lor lagrime , co* loro clamori, e con
le maledizioni , chea loro diedero , cori-

candofi in uno fteflb letto , come fe la refi-

fìenza , che effe fin fero pure di ayer fatta»

ridottele a veffe agli eftremi,

CCXXV1II. NOTT E,/ ']

Doppo che le due Regine inumane eb-

bero ftabilito di perderei due Princ'pi lord

figliuoli , il giorno feguente il Re Cama-,
ralzaman al tuo ritorno dalla Caccia re-

ftoùene molto maravigliato di ritrovarle

infieme coricate , piangenti , e in uno
flato , che feppero effe molto ben contrar

fare , e per cui egli ne reftò penetrato dì

compaffìone. Ricercò loro con premura

ciò, che accaduto lor Coffe*
1

* A quefta ricerca , le fimulatrici Regine

raddoppiarono i loro gemiti .» 'ed i loro

fingulti , e doppo che egli le ebbe molto

{limolate, la Resina Badoura ,
cosìpre-

feadirgti: Sire/diffe , dal giufto dolor

re, dal quale afflitte fiamo, nondoveref-

fimo vedrr più il giorno , doppo l'oltrag-

gio , che i Principi voftri figliuoli cihan

.fatto con una brutalità » che non ha effem»

pio «Con una cofpirazjone indegna della

lor nafcita la voftra lontananza ha loro
'

fomminiflrata la temerità , e l' infolenzà
Ai
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d! attentare a! noftro onore . La Maeftà
Voftra ci difpenfi di profeguir più oltre:

lanoftra afflizione baderà per fargli com-
prendere il rimanente

.

II Re chiamar fece i due Principi * e di

fua propria mano lefrata a loroaverebbe la

vita » feil vecchio Re Armanosfuo Avo-
Io > !1 quale era prefente, rattenutd non
gli avefle il braccio : Figliuol mfar^jr^jLL

diflTe % che penfate voi di fare? Votone voi
infanguinare le voftre mani , ed Hlhlftro

Palazzo del vottro proprio fangue ì Vi fo-

no a! tri mezzi da caligarli , fe vero è * che
eflìfianorei. Procurò egli di quietarlo , e

lo pregò di ben ponderare > fe certo fofle,

che commeffo elfi avefleio il delitto , del

quale erano accufati

.

Camaralzaman potè ben fuperar fe fteffo

di non effere i! carnefice de' proprj fuoi fi-

gliuoli
;
madoppo averli fatti arredate *

venir fece verfo fera un Emir per nome
Giondar »quale incaricò di andare a levar

loro la vita fuori della Città ad una certa

parte*e tanto lontano, quanto gli piacereb-

be: né ritornare, fe non portava i loro abiti

per contraffegno dell'adempimento deli*

ordine, che gli dava .

Giondar camminò tutta la notte , e ia

mattina feguente, quando ebbe pofto piede

à terra>fignificò a i Principi con le lagrime
a gl'occhi l'ordine , che aveva : Principi, a
loro difse , queft'ordine è molto crudele , e
queftaé per me una mortificazione delle

pià
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più fenfibilidi efler flato fcielto per elfetnc

Fefecutore . piacefle al Cielo , che d»&
penfar me ne potetti ? Fate il voftro debì-

to * ripigliarono i Principi,- noibenfap-

Eiamoi che voi la cagione non (lete del*

i no (tra morte , cdi tutto buon cuore ve

la perdoniamo.
Nd dir quefte parole, li Principi fi ab-

braccarono , e fi diflcro l'ultimo addio

èonxuàta. tenerezza , che fletterò lungo
tentptffenza fe pararli. Il Principe Atfad fi

pofe il primo in iftato di ricevere il colpo

mortale: principiate dame, egli difle, ò
Giondar; che non abbia il dolore di vede-

re a morire il mio caro fratello Amgiad

.

Amgiad vifioppofe, e Giondar non po-

tè fenza verfar più lagrime di prima eue-

re teftimonio della loro contenzione , la

quale ben dava a divedere $ quanto la loro

amicizia (Incera fotte, e perfetta •

Terminarono etti finalmenrequefta dif-

ferenza reciproca tanto penetrante , e pre-

garono Giondar di legarli infieme , e di

porìiin una fituazionepiù comoda per fra-

ncar toro il colpo mortale in uno fletto

tempo. Nonricufate ,
foggi u n fe ro etti

,

di dare quefta confolazione d i indeme mo-
rire a due sfortunati fratelli , i quali tino

alla loro innocenza nulla hannoavutofe
jkmi di commune»da che fono al mondo

.

Giondar accordòai due Princip*, quanto
bramavano ;

egli li legò, equando pofti

li tb\K nello flatoyche credette di fuo van-
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taggio per non mancare di recider loro il

capo con un fol colpo , ricercò loro , fe

avellerò qualche cofa a comandargli pri-

ma di morire .

Noi non vi preghiamo fé non di una fo-

la cofa, rifpofcroi due Principi ; fi è que-
lla di ben afficurare il Re noftro padre al

voftro ritorno » che noi moriamo inno-»

centi ) ma che a lui non imputiamo lo

fpargimento del noftro (angue . In fatti

Tappiamo f che egli non é ben informato
della verità del delitto , di cui accufaci fia-

mo . Gi ondar pròmi fe loro , che non
mancarebbe a quanto gì

1 imponevano 9

e nello fteflb tempo impugnò ia fua feia-

bla . 11 Tuo Cavallo , il quale ad un'al-

bero ftavafene appefo a lui vicino, fpa*

vantato da que*la azione , e dallo

fplendore della fciabla ,
ruppe la fuà bri-

glia , fuggi , e diedefi a correre di tutta

corriera per la Campagna,
Era quelli un Ca vallo di gran prezzo , e

riccamente bordato , che Giondar avuto
averebbe gran difpiacere di perdere . Con-
futo da querto accidente > in vece di tagliar

il capo a i Principi , gettò la Sciabla, e cor-

fe dietro al Cavallo per attrapp&rlo

.

Il Cavallo j che era vigorofo fece molti
caracolli davanti Giondar , e Ioconduf-
fe fino ad un bofeo , nel quale s'internò.

Giondar ve Tinfegui, ed il nitrito del Ca-
vallo rifvegliò un Leone , che dormi-
va • 11 Leone accorfe , ed in vece
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diandarfi al Cavallo, venne a dirittura a
Giondar, veduto che lo ebbe.

Giondamon pensò più al fuo Cavallo}

fi ritrovò egli in un imbarazzo maggiore

per la confervazione della fua vita , fcher-

mendoft dal l'alfa Ito del Leone, il quale non

10 perdette di viltà , e che da vicino l'infe-

guiva per mezode gl'alberi. In quello eftre-

mo:ll Cielo non mi mandarebbe già quello

caftigo, diceva egli fra fe fteffo , fe i Princi-

pi, a' quali hò avuto il comando di levar

la vita, rtonfofseroinnocenti, e per mia

difgrazialon fenzala mia fciabla per po-

termi difendere .

Durante la lontananza di Giondar, i

due Principi furono egualmente (limola-

ti da una fete ardente , cagionata dallo

fpavento della morte , non otlante la loro

generofa * foiuzione di tollerare paziente-
j

mente Tordinecrudeledel Ré lor padre •
j

11 Principe Amgiadofservar fece al Prin- -

cipe fuo fratello, che elfi molto lontani

non erarfoda una forgente di acqua ,e pro.

polWlidi fcioglierfi , e di andare a bevere.

Frateì mio, ripigliò il Principe Ai'sad ,

per il poco tempo, che vi ver ancora dob-

biamo, nonégran pena di ellinguere la

noftrafete, noi bene ancora per qualche

momento la tollerammo

.

Senza aver riguardo a quefta rimoftran-

xa ,
Amgiad fi difciolle , e slegò parimen-

ti il Principe fuo fratello anche contro fua

voglia : fe ne andarono alla forgente , e
p dop-
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doppo che rinfrefcati fi furono * udi-

ròno il rogito del Leone, ed il gran da-
more nel bofco , ove il Cavallo , e Gion-
dar entrati erano. Amgiad pigliò fubito

laSciabla, cheGiondar lafciata aveva :

fratello mio , egli difle ad A ffad , accorria-

mo al foccorfo dell' infelice Giondar , for-

fè in tempo giungeremo per liberarlodal

pericolo, in cui ritrovali.

I due Principi non perdettero punto di

tempo, egiunfero nello fteflb momento
appunto, in cui il Leone abbattuto aveva:

Giondar.1l Leone , che vide, che *l Prin-

cipe Amgiad avanzavafi verfo di lui con
la fciabla impugnata , abbandonò U fua

preda,fe ne venne con furia a lui a dirittu-

ra: il Principe lo ricevette con intrepidez-

za , e con tanta forza , e deftrezza fcari.

cògli un colpo, che morto cader lo fece.

Subito che Giondar conosciuto ebbe
efler egli debitore della vita allidue Prn*
cipi, proftroflì a' loro piedi, eringraziol-

li del grande obbligo , chea loro aveva iti

termini , che ben efprimevano la fua per-
fetta ricouofcenzà . Principe, a loro dif-

fe, rialzandoli , e baciando loro le mani
con le lagrime a gl'occhi. Il Cielo mi guar-
di di attentare alla voftra vita, doppo V
obbligante foccorfo, e tanto manifeiìo ,

che preftato mi avete . Non farà giammai
rimproverato aU'Emir Giondar di etfer

ftatocapace di una tale, e tanta ingrati-

tudine.

Tomo Vi. ì II
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llfervigio, che predato vi abbiamo*

ripigliarono i Principi impedir non vi de*
vedi efequireil voftro ordine: ripigliamo
prima il voftro Cavallone ritorniamo ai

luocojove Jafciati ci avete. Non ebberoef-
fì grati pena à ripigliare il cavallo , il qua-
le paffata aveva la fua furia , ed erafi fer-

mato: ma quando ritornati furono vicini

alla forgente * qualunque preghiera » ed
inftanza, che faceffero ali ' Emir Oiondar \
perfuaderlo giammai non puotero,di farli

morire . La fola cofa > che mi dò la liber-

tà di chiedervi , a loro dìfTe,,eche di ac-

cordarmi vi fupplico» fi è ,che voi mi per-

mettiate,che divida fra voi il mio abito , di

darmi ogn* uno il voftro» e tanto lontani

andarvene a falvaroento r che il Ré vo~
Uro padre giammai non oda parlar di voi è

Gli Principi coftretti furono ad arren-

derti a quanto egli voleva , e doppo che da-

ti gli ebbero V uno e V altro il loro abito , e
coperti di ciò , che egli a lor diede dei fuo *

r Emir Giondar confegnò loro tutto il

contante , che feco lui aveva» e daeffi fi

congedò.
Quando T Emir Giondar feparatofi FCk

dai Principi, pafsò per il hofco-, ove in-

tinfeiloro abiti nel fanguedel Leone * c
continuò il fuo cammino fino alla Capi ta-

le dell' ifola di Ebano. Al fuo arrivo, il

Rè Carnaralzaman ricercogli , fe fedele

•fofle lUto ad efeguire Pordinerche egli

impofto gli aveva. Sire > rifpofe Gioa-
. dar
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dar % prefentandogl i gi* abiti dei due Prin-

cipi ; eccone i teftimonii . v
Ditemi) ripigliò ii Ré , in qua! manie,

ra hanno eflì ricevuto il caftigo, con cui
punire li hò fatti* Sire, ripigliò quegli*

«fli ricevuto lo banncMKon una coda n za

ammirabile f . econ una rafTegnazione a U*A<
Decreti del Cielo , che dimottrava la fin-

cerjtà , con la quale facevano profeflìone

della loro Religione; ma particolarmen-
te con un gran rifpectoper la Maeftà Vo-
fira, econ una indicibile fommeflione ai-

la loro fentenza di morte . «Noi innocenti

moriamo,dicevano,ma non ne mormoria-
mo. Riceviamo la noftra mortedal Cielo,

e perdoniamo al Ré noftro padre ; Tap-

piamo beniiTìmo , che egli giuftamente
non è ilato informato della verità.

Camaralzaraan fenfibilmente penetra-

to da queiio racconto dell' EmirGiondar
ù pensòdi accuratamente tintracciare nel-

le faccocie de gì' abiti dell i due Principi f

e principiò da queiio di Amgiad. Vi ri-

trovò egli un biglietto, che aprì, e lef-

fe. Non ebbe appena cpnofeiuto, che la

Regina HajataJnefous l'aveva fcritto^noit

folamente dal i uo carattere , ma ancora da
un^picciolo groppo de' fuoi capelli > che
eràvi dentro , che ne fremette . Rintrac-
ciò pofeia in quel le di Affad tremando > ed
il biglietto della Regina Badoura, che vi

ritrovò, lo abbattè di uno ftupore fi celere

»

c vivo > che fvenuto ne cadde

I % ce
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CGXXIX. NOTTE: ,

Giammai dolore non Fù eguale a quello*

di cuiCamaralzamà diede contraflegni rin-

te iti? venuto dal fuo fcytimento. Che hai tù
6**% facto? Padre barbaro , efclamò egli, hai

uccidi tuoi propri i figliuoli, figliuoli in-

nocenti 1 La loro faviezza , la loro mode-
ftia , la loro ubbidienza , la loro fommef.
fionea tutt'i tuoi voleri, la loro virtù »
non ti parlavano effe fufficientemente in

loro difefa ? 0 Padre cieco , meriti tù »

chela terra ti (ottenga doppo un delitto

cotanto efecrabile ? Io ftefso lanciato mi
fono in quefta abominazione , equeftoèil
caftrgo,con cui il Cielo mi affligge,per noti

aver perfeverato neir avverfione contro
le donne, con la quale ero nato, lo non
laverò il voftro delitto nel voftro fangue,
come Io meritarefte , ò donne deteftabili :

nò, degne voi non fiete del mio fdegno

.

Ma che il Cielo mi confonda , fe mal più.

vi rivedo.

Il Rè Camaralzaman fù religiofiflìmo

a non contravenire al Tuo giuramento.Paf-
^ far egli fece lo -ftefso giorno le dile Regi-

ne in un
5

appartamento feparatOj ove fe

ne dettero (otto buone guardie , né ad
efse fi accoftò fin , che vifse .

Nel mentre che il Rè Camaralzaman in

tal maniera fi affliggeva della perdita dei

Principi fuoi figliuoli, della quale egli ftef-

fo
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fo ne era l'autore per un trafporto troppo
inconfiderato , gli due Principi andavano
errando peri deferti, sfuggendo di avvi*
cinarfi a i luoghi abitati, e rincontro di

ogni forte di perfone.Non vivevano effi>fe

nondierbe, e frutti felvaggi, né beve-
vano fe non cattiva acqua di pioggia > che
ritrovavano in certe fofse di rocche. la
tempo di notte per in volarfi da gì' animali
feroci dormivano , e vegliavano uno per

volta.

Nel termine di un mefe giunfero effi a
pié di un monte fpaventofo , tutto di pie-

tra nera, ed inacceffibile, come a loro

fembrava . Offervarono nulladimene una
flrada battuta , ma la ritrovarono tanto
ftretta, e difficile, che non ebbero l'ani-

mo di azzardare d'impegqarvifi . Nella
fperanza di ritrovarne uno men afpro ,

continuarono a corteggiarlo , e carni naro-

no per cinque giorni; ma la pena , che
dieronfi, fù inutile furono coft retti di ri-

tornare a quefto camino , che trascurato

avevano . Lo ritrovarono effi tanto poco
praticabile , che configliaronfi lunga-
mente prima dMmpegnarfi a fai ire • Si fe-

cero animo alla fine , e falirono • \

Quanto più i due Principi s'innoltra-

vano, tanto maggiormente pareva loro,

che il monte fofle alto , e feofeefo ; e furo-

no molte volte tentati di abbandonare la

loroimprefa* Quando uno era fianco, e

che l'altro fe ne accorgeva ,
quefto fi fer-

i.c I 3 ma

»
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mava , edinfieme fi ripofavano . Qual-
che volta erano entrambi cotanto lafij *

che le forze a loro mancavano • Non pen-
favanop : ù<-ffi allora di continuare a Tali»

re, ma bensì a morire di flentò, e di fa-

cica . Qua Iche momento doppo le loro for-

ze, per poco ricuperate , s'incoraggi va*
no, e ripigliavano il lor camino. *'

Non ottante la loro diligenza » il lor co-

raggio > ed i loro sforzi , non fù loro potà-

bile in tutto il giornodi giungere alfa ci*

ma . La notte 1? forprefe , ed" il Principe
AfTad ritrovoffi tanto fianco, e mancane
te di forze che fermoffi . Frate! mio f egli

diffe al Principe Amgiad ; non ne poffòdi
più» flò per morire. Ripofiamoci tanto»

quanto farà di vofìro piace ^ripigliò Am«~
giad con lui fermandoli , e fatevi animo

.

Vedete, che non ci retta pià molto da fa-

Kre, echela Luna ci favorifce. • i

Doppo una buona mezz'ora di ripofb >

AfTad fece un nuovo sforzo , e finalmen-
te giunferoincima del monte, ovedi nuo-
vo ripofarono. Amgiad fù il primo a le-

varfi, ed innoltrandofi vide un albera

in poca diftanza . Fin colà egli fe ne andò,
c ritrovò effer ìjuegli un pomo granato ca-
rico di molte frutta > e che a piedi eravi

una fontana . Corfe a portarne la notizia

ad Aflad, eloconduflfe fotto l'albero vi-

cino alla fontana^Si rinfrefcaronoentram-
bi mangia ndociafchedun di loro un pomo
granato» doppo di che fi addormenta ono.
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La mattina feguente quando i Principi

rifvegliati fi furono; andiamo , ò mio fra-

tello , difle Amgiad ad Aflad , profeguia-

mo il noft ro camino; vedo molco bene ,

che il monte è più comodo da quella , che
dall'altra parte , e balta, che difendiamo

.

Ma Aflad era talmente Itanco dal giorno
precedente, che non vi bisognavano me-
nodi tre giorni per intieramente rimet-

terli. Li palTaronoefli , trattenendoli ,

come già molte volte fatto avevano, del

difordinato amore delle loro madri , le

quali ridotti li avevano ad uno flato cotan-

to deplorabile . Ma, dicevano, fé il Cic-

lo per noi con un modo tanto vìfibilefi é
dichiarato » fopportar dobbiamo conpa-
tienza i noftri mali , e conlolarci conia
fperanza > che ritrovar ce ne farà il fine

.

Pafsati i tré giorni li due fratelli ripi-

gliarono il loro cammino» edefsendovi

da quella parte del moni* grandi campa-
gne, e molte pianure , impiegarono cin-

que, giorni prima 4i giungere al bafso .

Scoprirono eflì finalmente con molto
giubilo una grande Città . Fratel mio ,

difise allora Amgiad adAfsad, non liete

voi dello ftefso mio parere ; che voi vi fer-

miate in qualche Iuoco fuori della Città «

ove vetro a ritrovarvi , in tanto che io me
ne anderò a prender lingua , ed informar-

mi , come fi chiama quella Città , in qual

Paefife framo, e ritornando a verò la pre-

mura di portare de' viveri. E' molto prò-

I 4 prio
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prio di non entrarvi fubito tutti due in ca-

lò* che fiavi qualche pericolo da temere.
Frate! mio» ripigliò Afsad

;
moltoap-

provo il voflro configlio, eglié favio, e
ripieno di prudenza ; ma fe uno di noi fé-

pararaquefto effetto fi deve , nonfofFri-

rògiammai , che fiate voi quello , e per-

metterete, che io mene incarichi . Qual
dolore non provare! io , fe qualche cofa di
iiniftro vi accadefle?

Ma,òFratel mio, ripigliò Amgiad
loftefso#che di me voi temete , temer io

10 devo per voi . Vifupplicodi lafciarmi

operare , e di afpettarmi con patienza .

Non lo permetterò giammai , replicò Af.
fad, e le qualche cofa mi accade, a ve-
lò la confolazione di fapere, che votila»

te in luocodi ficurezza . A mgiad-fu obbli-

gato di cedere , e fermofli Torto certi albe-

tiapièdel monte. •

V "Principe Affad arrecato entrando
nella Città dt i Maghi .

Il Principe Afsad pigliò del contante nel-

la borfa , che Amgiad aveva , e continuò
11 Tuo cammino fino alla Città. lnnoltra-

tofi egli un poco nella prima ftrada , rag-

giunte un Vecchio venerando bene all'or-

dine , che teneva una canna in mano.Non
dubitando egli , che quegli non fofse un
uomo di di finzione, e che ingannar non
lo vorrebbe^ lo fermò: Signore, glidifse
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vi fupplico d' in fegnarm i il cammino , che
guida alla piazza pubblica .

Il Vecchio rimirò il Principe forriden-

do; Figliuol mio , gli diffe ,
probabilmen-

te voi foraftiero fiete ; nè quefta ricerca mi
farefte, fe ciò non forte. Si ,ò Signore, io

foraftiero fono ripigliò Aflad - Siate il

benvenuto, replicò il Vecchioni noftro

Paefe fi ritrova molto onorato , che un uo-

mo giovine bello,come voi, data fiafi la pe-

na di venirloa vedere. Ditemi, quale affa-

re vi conducealla piazza pubblica?

Signore, replicò Aflad , fono intorno

aduemefi, che un fratello, che hò, ed io

partiti (iamo da un Paefe molto di qui lon-

tano ,
Doppo quel tempo non abbiamo tra-

lafciatodi camminare, ed oggi per l'ap-

punto fiamo qui giunti . Mio fratello ftan-

co da un fi lungo viaggio éreftato a piede!

monte, e vengo a provedere de
5

viveri per

lui, eperme.
Figliuol mio, ripigliòdi nuovo il Vec-

chio; voi venuto liete molto a tempo, e
* me ne rallegro, per amor voftro , è di vo-

lta) fratello. Hòdatoip quell'oggi per V
appunto un gran banchetto a molti miei

Amici, dal quale fono rimafte molte vi-

vande, che niuno ha aflaggiate. Venite

meco,ve ne darò buona parte da mangiare,

e mangiato che voi a verete, ve ne darò an-

cora per voi, e per voftro fra tello>che vi fa*

ranno di nodrimento^per molti giorni.Non
Vi pigliate adunque la pena di andare a

1 J tyei>

r
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?

Paffaggieri, e quelli > che viaggiano non
ne hanno mai troppo» Con ciò nel men-
tree he mangiare te, v'informerò delle par-
ticolarità della noftra Città meglio che
niun' altro . Una perfona, come io, che ha
pattato per tutti gV impieghi li più onore-
voli con gran diftinzione* ignorar non le
deve. Dovete pur voi molto rallegrarvi

addrizzatoeffendovi più toftoa me, chea
niun'altro ; merceche vi dirò di paffaggio*

che tutt'i nofìri Cittadini non fono della

mia qualità. Vene fono» viafiicuro, di
molto iniqui. Venite adunque* farvi vo-
glio conoscere la differenza, che vi è fra un
«omo da bene, come fonlo, e molte per»
fcne,che fi va tano di efferlo,e non Io fono*

Vi fono infinitamente obbligato, ripi-

gliò AH'ad della buona inclinazione, che
mi di inoltrate. A voi intieramente mi ri-

porto , e pronto fono di andare, ove vi pia»

cera .

'

Il Vecchio continuando di camminare
con Affadal fuo fianco, rideva in feftef-

fo , e temendo , che Affaci non (e ne accor-

gefle, lo tratteneva di molte cofè, affinchè

egli perleverà (Te nella buona opinionejche

per lui concepita aveva . Fra le altre , con-
JVnVbifogna, gli diceva , che la voftra fe-

licità è grande» dielferviaddrizzato a me,
più tolto, che ad un'altro Lodo il Cielo

,

che incontrato mi avete; iaprete perche

ciò dico ,
quando farete in mia cafa

.

Giun-
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Giunfe finalmente il Vecchio alla fua

abitazione , ed introdufle Atfad in una
gran Sala 9 ove vide quaranta Vecchi ,

che formavano un circolo all'intorno di

un fuoco accefo , che elfi adoravano •

; Aqueftofpetracolo, il Princ pe Aflad
non ebbe minor orrore di vedere uomini

.

molto (pròveduti di buon fenno per pre-

dare il lor culto al fuoco,quanto timore di

vederfiiogannato,edi ritrovarfi in un luo-

go cotanto deteftabile

,

Nel mentre che Aflad immobile fe ne
flava per la ftupore , i n cui era , V a (luto

Vecchio falutò i quaranta Vecchi divoti

adoratori del fuoco; lor di (Te ,
quello è un

giorno felice,e per noi fortunato.O v'éGaz-

ban>foggiunfe egioche fia fatto qui venire.

A quefte parole pronunciate ad alta

voce , un Moro $ che le udì fatto la fala>

comparve* e quefto Moro>il'quale era Gaz-
ban, non ebbe appena veduto 1* afflitto Af-
fad > checomprefe il motivo, per cui era
flato chiamato. A lui fe ne corfe, Io gettò a
terra con una guadata ,che diede*>li,e lo le-

gò per le braccia co una mara vigliofa pre-

stezza. Terminato che ebbe: conducilo ab-

baflbjcommandogli il Vecchio, e non traf-

curar dì dire alle mie figliuole Boftane, e
Cavameli dargli un buon carico di bailo-

nate ogni giorno con un pane la mattina,
un'altro la fera per tutto il fuo nutrimenti
tanta bafta per farlo vivere fino alla par-

tenza del Vafceilo per il Mar turchino , c

16 per
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perii Monte del fuoco} ne faremo un gra-

to 1 acrilici o a la noftra Deità*

CCXXX. NOTTE.
Subito che il Vecchio dato ebbe l'ordine

crudele, Gazban aflìcuroflì di A ffad mal-
trattandolo, difcenderlofecefottola fa*

la, e doppo averlo fatto pattare per molte

,
porte fino in un Camuzzone,ove per venti
gradini difcendevafi, loattaccò per i piedi

ad una catena delle più groffe,e più pefan-
ti. Terminatoche egli ebbe, andoffene ad
avvifare le figliuole del Vecchio , ma que-
lli egli fteffo già a loro parlava # Figliuole
mie, alorodiffe , difendete al baffo , e
date un carico di baronate nella maniera»
chefapete, al Muflulmano, che hò fatto

prigioniere, e non lo rifparmiate; me*-

glionon potete far conofcere, quanto fiate

buone adoratrici del fuoco

.

Bollane, e Cavarne, nudrite, ed allevate

nell'odio contro tutt'i Musulmani rice-

vettero con giubilo queft'ordine.Difcefero

effe nel Camuzzone nello fteffò momento

,

fpogliarono Aflad,lobaftonarono a fangue

fenza pietà,e fino a fargli perdere ogni feti*

timento . Doppo quefta efecuzione cotan-

to barbara pofero un pane, ed un vafodi

acqua a lui vicino, e ritiraronfi •

Affadnon ritornò infe, fenon doppo
molto tempo>e ciò non fù,che per folo ver-

far lagrimea rufcelli,deplorando la fua mi*
feria,con la confolazione però , che quefta

difgraziaaccaduta noaera a Xuo fratello

ArngUUL U-

Digitized by



*

A R A B E. 19$
Il Principe Amgiad afpettò fuo fratello i

A fla d fino a fera a pie dei monte con gran-
de impatieza. Quando vide,che erano due,

|

tre, e quattro ore di notte, e che non era

ritornato»pensòdi difperarfi . Pafsòeglila

,
notte in quefta dolorofa inquietudine» e fu*

[
bitocomparfoil giorno , Rincamminò ver»
fola Città. Reftò egli fubito maravigliato

r molto di non vedere fe non pochifTimi.

Mufsulmani . Fermò il primo » che incon-

, trò, e lo pregò di dirgli^ come quella Città

fi chiamale - Intefe, che quella era la Ci t- ,

* tè dei Maghi > così nominata a cagione
.

! che i Maghi adoratori del fuoco vi erano

~

? in maggior numero » e che ndn vi erano fc

non pochi Mufsulman*. R icercò egli pu-
re» quanto cammino vi fofse di la airifola

,
di Ebano » e la rifpofta» che ne riportò» fu , p

che per mare vi erano quattro mefi di na-

vigazione , ed un* anno di viaggio per tejr^

ra . Quello» al quale a dd rizzato era fi, lo la-
( fciò prettamente doppo che appagato lo,

i
ebbe ibvra quefte due ricerche, e cStinuò il

I
fuo càmino» perche aveva molta premura •

ì Amgiad,il quale impiegate non aveva fe

j

non feifettimane in circa a venire dainfo*

la di Ebano con fuo fratello Aflad , com-

|

prènder non poteva » come in fi poco tem-
4 po fatto averterò tanto viaggio» quando
; non forte flato per incanto » ò che la flrada

* delmonte,percui venuti erano non fofse

un cammino più breve » che non erapra*

ticato a cagione di fua difficoltà •

%
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Camminando per la Città , fermonl

alia bottega di un fattore , che al fuo abito

riconobbe per Musulmano , come ricono-

fciuto già aveva quello, al quale aveva

parlato. Si affi fe egli a lui vicino, doppo
chefalutatoloebbe, e narrogli il motivo

della pena, in cui era.

Quando il Principe Amgiad terminato

ebbe il fuo racconto , Se voftro fratello»,

ripigliò il fartore , é caduto nelle mani di

qualche Mago, voi far conto potete di non
rivederlo più mai. E'perdutotSza rimedio,

e viconfeglioàconfolarvene, edi penfare..

a prefervarvi voifteffoda una fimi le di f-

grazia . Perciò fe a me creder voleteymeco

vi fermarete , e v'inftruiròdi tutte le aftu-

zie dì quelli Maghi , affinchè vi guardiate

da elfi, quando ufciréte . Amgiad molto
afflitto di aver perduto fuo fratello Affaci

accetto l'offerta, e ringraziò mille volte il

fartore della bontà , che verfo d i lui dimo«

Arava. :
-

ISTORIA
• $

—

Del Principe Amgiad > e di una "Dama della

Città de i Maghi. *

11 Principe Amgiad non ufc» per andar-

tene a camminare per la Otta fenon dop#
poun mefe intiero, ed in compagnia del

fartore . Si azzardò finalmente di andarfe-

ne foto al bagno . Al fuo ritorno, pa(fan<»

do per unaifrada , ove niuno vedevafi » in-

eoa-
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contro una Dania , che a lui le ne veniva. -

La Dama , la quale vide un'uomo bellif-
J

fimo» edifrefco ufcito dal bagno, levò il

Tuo velo, egli addimandò con aria riden-
te , ove fe ne andafife» rigua rdandoloamo- r

rofamente . Amgiad refifter non potè a '

i vezzi ,che quella gli fece. Madama, que-
'

glirifpofe, vadoallamia, vadoalla vo-
• ftraCafa , ciddipende dalla voftra fcielta

Sienore , rilpofe la Dama , con un gra-
to forrifo i 1^ Dame di mia qualità non .

conducono £i uomini da effe , elle vanno
da loro. /
Amgiad fi ritrovò in un grande imba-

razzo a queftarifpofta, alla quale egli no»
fi afpettava . Non aveva egli l'animo di

darfi il coraggio di condurla alla Cafa
del fuo Ofpite, il quale fcandalizato fe ne
farebbe , ed averebbe corfofifchio di per*
derela protezione, di cui teneva bifogno
in una Città , ove praticar doveva tante
cautele . La poca pratica , che egli v i ave-
va , faceva pure , che non fapeva al-

cun luogo, ove condurla, e rifolver non fi

poteva di Jafciar fuggire una occafìone
cotanto bella . In quella incertezza, rif-

folfe di abbandonar/i al/a forte, e lenza
rifpondere alla Dama , egli camminòa*
vanti , e la Dama lo fegu) .

Il Principe Amgiad la g uidò lungo tem-
po di fi rada in flrada, di via croce in viacro-

ce , di piazza in piazza j ed erano fianchi V
uno,e l'altra di cammina re,quando egli Im-

boc-
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boccò una flrada , che atidava a termi-

nare ad una gran porta ferrata diunaca*
fa di una apparenza bel li (Ti ma con due
banchi uno per parte. Amgiad fiaffifefo*

vràdi uno come per ripigliar fiato , eia

Dama di lui più fianca fovra l'altro fi

afììfe •

Àffifachefi fù laDama ; queftaadun-
que èia voftraCafa, elladiffeal Principe

Amgiad? Voi lo vedete, ò Madama , ri-

pigliò il Principe . Perche adunque non
aprite , replicò e(Ta , che afpettate ?

Mia bella, replicò Amgiad , non apro,
perche non hò la chiare , e l'hò lafciata al

mio Schiavo , che incaricato hò di una
conlmiilìone, da Ila quale ritornato per an-
che efffcr non può \ e perche gli hò co-
mandato, doppo che efequita averebbe
quefta commiflione,di comprarmi la prò*

vifione per un buon pranfo: temo, che>
afpettarlo dobbiamo ancora per qualche
tempo .

yt

La difficoltà, che il Principe ritrovara'

a foddisfare la fua paflione , di cui princi-

piava a pentirfi
,
immaginargli aveva fat-

ta quefta feufa , con fperanza , che la Da-
ma la crederebbe

5
e che la lunga noja \

9

obbligarebbea lafciarlocolà ,edi andar ad
altra parte a cercar fua fortuna; mas' in-
gannò
Quefto è uno Schiavo molto impertinen-

te di farfi in tal maniera afpettare, ripigliò

la Dama ; io fteffa locaftigarò, come lo
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merita, fe voi al fuo ritorno non lo catti-

gate. Non écofa civile, nèonefta frattan-
to» che io fola me ne ftiì ad una porta con
un'uomo . Nel ciò dire , Calzò , e raccolfe
una pietra per rompere la ferratura , la
quale era di femplice legno > e molto debo-
le allufanza del Paefe

.

Amgiad dìfperato di quefto difegno
,

volle opponervifi. Madama , eglidifle
,

che pretendete voi di fare ? di grazia date-
vi qualche momento di fofferenza . Che
avete voi a temere , ripigi iò quella , la ca«
fa non éella voftra ? non è una gran cofà,
che fi rompi una ferratura di legno , e fa-
ci le di rimetterne un'altra . Elia ruppe la
ferratura , ed aperta che fù la porta, entrò,
e camminò avanti

.

Amgiad lì credette perduto,quando vide
la porta della Cafa sforzata : fe ne flette

perpleflo, fe entrar dovefle,ò fottrarfene,
per in volai fi dal pericolo , che indubitabi-
le credeva , e flava per appi gliarfi à quello
partito , quando la Dama fi voltò , e vide,
ch'egli non entrava . Che cofa avete, che
non entrate in voftra Cafa ? efla gli difle,*.

11 motivo fi é,ò Madama , rifpofe quegli ,

che io rimiravo, fe il mio Schiavo ritorna-

va j e che temo, che nulla vi fia prepara-
to . Venite , venite , ripigliò efla , noi ap-

pettaremo meglio qui, che fuori , afpet» i

tandoche quegli giunga

.

Il Principe Amgiad entrò contro fua vo*
glia in una Corte fpaciofa , e propria»

mente
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mente laftricata . Dalla Corte fall per

w
1

vi accorfero egli , e ia Dama «e videro una
gran fala aperta, e beni filmo adornata , e

nella fala una tavola di efquifite vivande ,

con un'altra carica di molte forti di beliif-

fimi frutti, ed una credenza guarnita di

bottigliedi vino.

. Quando Amgiad vide quello apparec-
chio» non dubitò più della fua perdita

Per tè é fpedita * povero Amgiad , dilfe frà

fé fletto ; tù non fopraviverai lungo tempo
al tuo caro fratello Afiad . La Dama al

contrario maravigliata di quello grata
fpettacolo ; Eh come \ ò Signore , efclamò
ella ; voi temevate , che nulla vi folte pre-

parato . Vedete perciò, che il voftro fch ia-

vo ha fatto più di quello, che non ere*

devate. Ma, fe non m'inganno , quello ap-1

parecchio ferve per un' al tra Dama fuo-

ri di me. Ciò non importa, che venga
quella Dama, vi prometto di none/Terne
gelofa. La grazia, che vi chieggo , fi é *

che tollerar vogliate , che io egualmente
voi , ed ella ferva . i

Amgiad non potè a meno di ridere dello,

fcherzo della Dama , con tutta l'afflizione

che avelie. Madama» ripigliò egli
,
pen-

fando a tutt'altro,chegli cruciava lo Spiri-

to , vi.afli.cnro ,.. che nulla é meno di quel-

lo,che voi v'immaginate; quello non è,che

il mio ordinario ancora molto femplice .

ie che egli rifolverfi non poteva di

affi-

•JM
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afliderfi ad una tavola , che non era Rata
per lui preparata, volle affiderfi fovra lo*.

Arato; ma la Damando impedì: che fa-*

te voi, gli difle ? dovete aver fame doppoal
bagno; poniamoci a tavola , mangiamo,
e Riamo allegramente.
- rAmgiad coftretto fù di fare>quaneo vole*

va la Dama : fi pofero a tavola-, e mangia-
rono. Doppo il primo boccone, la Dama
pigliò un bicchiere, eduna bottiglia , lo

riempì di vino > ebevettelaprima alla fa*

Juted'Amgiad. Bevuto che ebbe, riempi
10 fteflb bicchiere , eprefentollo ad Am-
giad , che ragion le fece. Quanto più
A mgiad faceva rlfleflfìone fovra la fua av*
ventura, maggiormente s'immergeva nel-

lo ftuport* di vedere, cheil Padrone della

Cafa non compari va , e che una cafa pure,

ove il tutto ftavafene con tanta proprietà
,

e con tanta ricchezza*, forte fenza un falò

domeftico. Lamia felicità molto ftraor^

dinaria farebbe , a fe fletto diceva», fe ii pa*
?

dron e potette non venirvi , fenonufeito,
che foflì da quefto intrico; Nel mentre che
egli fi tratteneva in quelii penfieri, ed io

altri maggiormente faftidiofi , la Dama
continuava a mangiare,di quando in auan»
do beveva , e l'obbligava ai fare Io fteflTo^

Erano in brieve giunti a i frutti , quando
11 Padrone della Cafa arrivò*
Era quefti il gran feudiere del Ri de

9

Maghi, ed il fuo nome era Bahader . La
Caia a lui apparteneva, maegli un'altra

• j uè
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ne aveva , ove faceva il fuo ordinario fogrj

giorno. Quefta non gli ferviva fenon a
banchettare in privato tré ò quattro de'

iuoi fcielti amici , ove dalla fua Cafa traf-

portar tutto faceva » e tanto per t'appunto,

fatto aveva quel giorno per divertì de'fuoì

domeftici, i quali appena ufciti fe ne era-

no, poco tempo prima > che Amgiad , C

la Dama giungeflero

.

Bahader arrivò fenza feguìto, etrave-

flito , come quali d'ordinario lo faceva , e

Venivaferie un poco prima dell'ora , che

aflegnata aveva a' fuoi amici . Non reftò-

egli pocoforprefodi vedere la porta della

fua Cafa sforzata. Entrò fenza far firepito,

ed udito che ebbe, che fi parlava , e che

nella fala fi flava in allegria, fi pofe al lun-

go del muro» e ftefe il capo al mezzo della

porta per vedere quali genti vi foflero.Ve-
duto che ebbe, che quelli erano un uomo
giovine , con una giovane Dama , li qua-

li mangiavano alla tavola , che non era

fiata preparata fe non per i fuoi amici , e

per lui, e che il male tanto grande non era,

come fubito creduto aveva, rifolfe di di-

vertirfene . _
La Dama, che aveva la fchiena unno*

co voltata, veder non poteva il gran fcu-

diere ; ma Amgiad fubito l'oflervò, ed allo-

ca appunto teneva nelle mani il bicchiere

.

A quefta veduta egli cangiò di colore , te -

nendo gl'occhi fermi fovra Bahader , il

quale cenno gli fece di non far alcun moto,

e di «enire a parlargli . >
Am-

r

. Digitized by Googl



A A B E . ioT
Amgiad bevette, e fi alzò. Ove andate

voi
, ricercogli la Dama ? Madama» le dif-

fe, fermatevi, vi priego ;fra un raomen-
to a voi ritorno , una picciola neceffifà>m*
obbliga di ufcire . Ritrovò egli Bahader, il

quale nella loggia lo afpettava, edilqua*
le lo conduffe nella Corte per parlargli .

fenzatffere uditodalia Dama

.

CCXXXI. NOTTE.
Quando Bahader, ed il Principe Ami

* giad furono nella Corte, Bahader ricercò*
al Principe, per qual accidente egli fi ritro-
vaffe in fua Cafa con la Dama , e perche
sforzata ne a vertero la porta ?

Signore , rifpofe Amgiad , devo io fem«
brare molto colpevole nel vortro fpirito »
ma fe vi compiacetedi averla fofferenza di
udirmi, fpero.che mi giudicare te in nocen-
tifllmo. Profeguìegliil fuodifcorfo, ein
poche parole gli narrò l'affare, come patta*
va , fenza nulla occultare ; ed affine di ben
pervaderlo* che egli capace non era di
commettere un'azione cotanto indegna ,
come d i sforzare una cafa : non gli occultò
il fuo e/Ter di Principe, come pure la ragio»
ne , per la quale ritrovava!! nella Città dei
•Maghi.

Bahader , ri quale naturalmente amava
i foraltieri , ebbe molto piacere di a ver ri-
trovata Tocca fione di obbligarne uno del-
la qualità, e del rango di Amgiad . In fat>

ti
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ti dalla fua aria , dalle Tue on eft e maniere,

' 4al fuodifcorfo in termini fcielti, e bea
formato % non ebbe dubbio ni uno della fua
fincerità. Principevgli «diffe, hòunèftre*
mo giubilo di a ver ritrovata la congiuntu-

ra di obbligarvi in un'incontro così piace*

vole, come quello che narratomi avete .

Molto alieno di di (turbare il banchetto» mi
farò un grandiffimo piacere di contribuire

alla voftra foddisfazione* Prima dicomu-
nicar vi ciòcche penfosùquefto proposto *

hò molto contentò di dirvi f che io fono il

grande Scudiere del Rè 5 Schemi chiamo
Bahader —Tengo un Palazzo , in cui fac~

ciò il mio ordinario foggiorno , e quefta ca-
fa é un luoco,ove qualche yolta me ne vei>
go per darmene con maggior libertà co*

miei Amici - Voi creder avete fatto alla

voftra Bella 5 che avevate unoSchiavo, an-
corché non ne abbiate . Io effer voglio que-
llo fchiavo* ed affinchè ciò non vi/dia pe-

na , e che non ve ne fcufiate , affolùtamert-

te effer lo voglio, e ben pretto ne fa prete
la ragione. Andate adunque a riponervi

nel voftro luogo, e continuate a di venirvi*

e quando fra qualche tempo ritornerò , e
che miprefenteròa voi in abito da fchia-

vo, {gridatemi con fdegno> né temiate
pure dibattermi : vi fervirò per tutto il

tempo , che vi trattenirete a tavola f e fino

alla notte . Dormirete in mia Cafa voi , e ,

la Dama , e dimani mattina onorevolmen-
te la licenziarete . Doppo di ciò procurerò

ili

V Digitized by Goog



-

A R A B E: ioj
dì predarvi fervigj di maggior confequen-

za. Andatene adunque, né perdete tem-

to. Amgiad volle replicare , ma il grati

Scudiere non lo permife, e lo coftrinfedi

andare a ritrovare la Dama <

< Amgiad rientrato appena fi fù nella fa*

la , che gl'Amici , che il gran Scudiere in-

vitati aveva ,
giunfero. Egliicon maniera

obbligante li pregò di voler fcufarlo tfe non
li riceveva quel giorno , facendo loro Cape-

re , che elfi ne approverebbero la ragione*

quando al primo giorno ne fofferoftati in»

formati. Partiti, che quelli furono , fe ne
ufcì , e andò a veftirfi un'abito da fchiavo.

11 Principe Amgiad ritornoffene dalla

Dama col cuore molto contento di efler

fiato condouo dalla forte in una cafa , che
apparteneva ad un Padrone cotanto dittiti*

to, e che con lui tanto civilmente prati-

cava; e riponendoti a tavola; Madama,
le dille, mille perdoni vi chieggo della mia
inciviltà, e del cattivo umore pe* la lon-

tananza del mio fchiavo; il briccone me
la pagarà , e farogli vedere , fe doveva
ftarfene fuori di cafa fi lungo tempo

.

• Ciò inquietar non vi deve , ripigliò fa

Dama , tanto peggio per lui , fe commette
le colpe, le pagarà. Non pentiamo più a
lui, pentiamo (blamente a ftarfene. in al-

legria.

Continuarono cffì a ftarfene a tavola
con tanto maggior piacere» quanto che
Amgiad non era più inquietocorae prima

di
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di ciò, che accadercbbe, per IMndifcretewa
della Dama , la quale sforzar non doveva
la porta, quando anche la cafa appartenuta
aveffead Amgiad . Non fù egli adunque
di men allegro genio della Dama , e fi dif-

fero mille fcherzi bevendo più di quello

mangiavano fino all'arrivo di Bahader ve*

Aito da fchiavo.. • .

Bahader entròcomeuno fchiavo molto
mortificato di vedere , che il fuo Padrone
era in compagnia , e perche tanto tardi ri-

tornato era. Proltroflì egli a'fuot piedi,

baciando la terra per implorare la Tua
Clemenza , e quando rialzato fi fù , fi fer-.

mò in piedi con le mani incrociate , afpet-

tando, che qualche cofa gli comandale.
Iniquo fchiavo , gli difle Amgiad con un

occhione voce di fdegno, dimmi, fe vi è al

mondo un fchiavo dì ré più iniquo?ove fei

flato? che hai fatto per ritornare a que-
ft'ora? .

Signore * ripigliò Bahader, vi chieggo
perdono , fon fia to ad efequ i re le comm i

f-

fioni, che importerai avete ; non hò cre-
duto, che fi per tempo ritornar dovede.
1 Tù fei un furfante

,
ripigliò Amgiad , e

ti bafìonerò acerbamente per infegnàrtia
risentire, ed a manca re al tuo debito. Egli
fi alzò, dié mano ad un battone , e gliene
diede due ótre colpi molto leggiermente,
doppodichefi pofedi nuovo a tavola .

La Dama contenta non fù di quefto ca-
ligo, alzoflì ella pure, pigliò il battone,

eca-
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ecaricòBahader di tanti colpi fenza rifpar-

Oliarlo, che le lagrime gl» grondarono da
gl'occhi . Amgiad fcandalizato all'ultimo

legno della libertà , che quella fi prendeva,

e perche cosi maltratta re un Vflìciale del

Redi quella importanza* inutilmente fgri-

dava, chet-mto baftava: ella pr>feguiva

Tempre a batterlo: lafciatemi farcefla dice-

vajoddisfarm voglio,ed infegnargli a no
allontanarti per lutilo tempo un' altra voi?

ta. Elia Compre continuava con tanto furo-

re , che egli fù correttoci» alzarli, e di le-

varle il battone , che quella non lafciò, fc

$on dopp j molta rei! itenza • V'duto che
eifaebbedi non poter p ù oltre battere Ba-
hader , fi ripofe al fuo Iftoco , e diffegli

milk* ingiurie .

Bahader afeiugò le fue lagrime , e Ci

fermò in piedy per vuotar loro da bevere »

Quando egli vide » cheetfì non mangia-
vano, ne bevevano, fparecchiò , ripofe

tutte le cofe al loro luoco* e giunta la not-

te, accefe le candele . Ogni volta che egli

ufeiva, ed entrava, la Dama non trala-

feiava di rimbottarlo , di minacciarlo, e di
ingiurarlocon gran difpiaceredi Amgiad

,

che diffimular voleva , nè ardiva nulla

dirle . All'ora , che tempo fù di coricarfi,

JBahader preparò loro un letto fovra lo

ftrato , e ritirofli in una Camera in faci

eia, ove lungamente non (lette ad addor-
mentarfi doppo una tale fatica

.

Amgiad, e la Dama fi trattennero anco-
ra. KJ. K ra
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ra buona mezz' ora* e prima di coricarft

la Dama ebbe bifogpodi ufcire. Paffando

fotto la loggia , udito avendo, cheBa-
hader di già ronfava , e veduto, che era-

ri una fciabla nella Sala : Signore, elìa

difTead Amgiàd nel rientrare , vi priego

di fare ui a cofaperrtio amore. Dicheii
tratta per fi rvirvi ì ripigliò Amgiad . Ob-
bligatemi di pigliare qnefta fciabla ,

rrpf

•

gliò e0a , e di andare a recidere il capo
al voltro fchiavò.

Amgiad reftò eftremamente maraviglia-
to di quefta propofta* che il vino fuggeri va

alla Dama , come egli non ne dubitò*

Madama, ledifle, lafciamo colà il mio
Schiavo , egli non merita , che voi a lui

penfiate; io l'hòcaftigato, l'avete caftiga^

tovoifteffa; ciòbafta; per altro fon con-
tentiffimodi lui , neegliéavveazo a tali

mancamenti

.

Io non mi appago diquefto , rìpigl ola
Dama arrabbiata , voglio che queftofur-

fante muoja * e fe non muore di voftra ma*
no , morirà per le mie . Nel dir quelle

parole pofe la mano fovra la fciabla , l'im-

pugnò Ja cavò dal fodero, e s'involò per
efequire il fuo perniciofo difegno.

Amgiad la raggiunfe nella loggia , ed
incontrandola , Madama , te difTe , foddis-

farvi bifogna,giacchek>bramateimo)to mi
rincrefcerebbe, che altri fuorché iolevafle

la vita al mio Schiavo . Quando ella con-
fegnata gli ebbe la fciabla ; venite , fe-

gui.
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guitemi , foggiunfe egli , né facciamo
Itrepito per timore , che non fi rifvegli

.

Entrarono eflì nella Camera , ov era Ba-
hader , ma in vece di battere Amgiad
(caricò il colpo alla Dama , etagliolleil

capo , che cadde (ovra Bahader

.

CCXXXII. NOTTE.
Il Capo della Dama i nterrotto avereb-

be il fonno del Gran Scudiere cadendo
fovra di lui, quando lo ftrepito del colpo
-della fciabla risvegliato non lo averte . Ma-
ravigliato di vedere Amgiad con la fciabla

infanguinata , ed il corpo della Dama in

terra lenza capo , gli ricercò ciò, che quel-

lo fignificafle . Amgiad nari ogli , come il

fatto feguito forte, e nel terminare: per

impedire quella furiofa , foggiunfe egli ,

di levarvi la vita , altro mezzo non ho ri-

trovato, che levarla a lei ftefla.

Signore
f
ripigliò Bahader ripieno di gra-

titudine
,
perfone del voftro fangue , e

tanto generofè capaci non fono di favorire

azioni cotanto inique. Voi liete il mio li-

beratore, né porto abbaftanza {ringrazìar-

vene . Doppo che egli abbracciato lo ebbe,

-per dimoftrargli meglio quanto obbligato
glifofle, prima che fpunti ilgiorno

,
egli

diffe , portar bifogna quefto cada vere fuò-

ri di qui > e querto è quello, che far voglio;

.

Amgiad vi fi oppofe, e dille, cheegUftef-
fo lo portarebbe

, giacche fatto avevaan-
K 2 che
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che il colpo. Vnodi nuovo venuto in que*

fta Città come voi non vi riufcirebbe, ripi-

gliò Bahader . La fcia te fare a me . e i\a te-

che fia giorno, farà quefti un coxitraffegnO)

che la Corte.de' sbirri mi a vera forprefq.In

quefto cafo farvi voglio una donazione
deliaca fa:, e ditutti i mobili , e à voi fpet-

teràdi abitarla

.

Subitoche Bahader ebbe fcrttta, e fatta

la donazione al Principe Amgiad , pofe
quegli il corpo della Daffia in un faccocol
capo.pofeli il faccofopra le fue fpa Ile, e ca-

mino di ftrada in flrada incaminandofi ver-

fo il mare.Non ne era molto lontano,quan*
do incontrò il Luogotenente Criminale^!
quale perfonalmente faceva la ronda . Le
Genti del Giudice Jo fermarono, apriro-

no il lacco > e vi ritrovarono il corpo della

Damauccifa, ed il fuacapo; il Giudice,
che riconobbe il Gran Scudiere non ottan-

te il fuo tra vettimento , lo conduflfealla

fua cafa,e perche non ardiva farìo morire a
cagione delia fua dignità fenza parlarne

al Re , glielo conduflTe la feguente matti-

na . Il Ré non ebbe appena faputa per

la relazione del Giudice laneraazzione,
che quegli commetta aveva, come Jocre-

deva fecondogrindicii, che loopprefled*
ingiurie • Così adunque , (gridò egli , tò
atfaffini i miei Sudditi per fValigiarH, e *

getti i corpi loro nel Mare per nafeonder la

tua tirannia ? Che fiano confifeati i.fuoi

Co. Se non vengo prima

et
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effetti f ed egli appefo al patibolo .

- Per innocente che foflfe Bahader , rice-

vette queftafentenzadi morte con tutta

rafKgnazionepoifibile , nédiffe pure una;

parola per fuagiuftificazione. Il Giudice
lo riconduce, e nel mentre, che.prepara*

vafi il patibolo, mandò per tutta la Cit-

tà a pubblicare la giuftizia , che a mez-
zo dì farfi doveva di un aflaffinio dal gran
Scudiere commeflb ,

Il Principe Amgiad, il quale afpettatQ

aveVa inùtilmente il gran Scudiere, fùin
talecofternazione, che immaginar non fi

può , quando udì quella grida dalla Cafa,in
cui era • Se qua cheduno morir deve per la

morte di una Donna cotanto iniqua , dice*

va egli a fe fteffo , non é già il gran Scudie-
ro , io fono, nè fofFrirò,cherinnocentefia
l&ftigatdper il reo. Senza confultarfi più
a lungo t feneufcìy e portofTì alla piazza>

ove far doveva!!J'efecuzione, con il popò»
lo, che vi accorreva da ogni parte.

Subito che A m^iad. comparir vide il

Giudice , che conduceva Baha.der al. pati-

bolo* andòaprefentarfegli: Signore f gli

diife , vengo a dichiararvi , ed a{ficurar«

vi > che il gran Scudiero , . che alla morte
cond ucete, è innocentinimo della morte di

quefta Dama . Io quello fono , che hòcom-
meflfoil delitto , fe pure è delitto a ver leva-

ta la vitaaduna federata Donna , che le*

var la voleva ad un gran Scudiere s ed udi-

te > come 1 affare éfeguito, _
. K 3 Quan-
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Quando il Prìncipe Amgiad informato

ebbei Giudice, in qual maniera fofle egli

fiato fermato dalla Dama nell'ufcire dal'

bagno , come ella era fiata la cagione » che
egli entrato forte nella Ca fa di piacere del;

granSc«diere , e di quanto era intiera^

mente feguito fino al momento , che era

flato coftrettodi tagliarle il capo per fai.

aria vita al gran Scudiere, il Giudice fo£
pefe l'elècuzione , e lo conditile ai JR.è col

gran Scudiere .
'*

.

Il Rè volle effer informato dell'affare

-dallo fletto Amgiad ; e Amgiad per meglio
fargli comprendere la fua innocenza , e
quella del gran Scudiere , approfittoflì

dell'occafione per fargli il racconto della

fua Storia , e di fuo fratello Affad dal prin-

cìpio fino al loro arrivo, e fino al moment
to, chcgli parlava . . ..

Quando il Principe ebbe terminato
Principe , gli diflè il Ré,iònograndemen*.
te contento , che quefta occaiìone fai abbia
fomminiftrato luocodi conofcervi ; non
fidamente vi concedola vita con quella del

mio gran Scudiere» che lodo della buona
inclinazione, che ha avuta verfodi voi, e
che nel fuo impiego riftabìlifco, vi dichia-

ro pure mio gran Vifir, per con fola r v i del*

Fingi ufio trattamento, ancorché degno di

fcufa , che il Rè voftro Padre vi ha fatto .

In quanto al Principe Affad , vi permetto
d'impiegare tut ta l'autorità , che vi conce-
do per rinvenirlo. ; i

' ,Dop.
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DoppocheAmgiad ringraziato ebbe it

ftédella Città, edel Paefe de'Maghi* e
Che pigliatoebbe iì po fletto della Carica di

gran Vifir, impiegò tutt'i poflìbili mezzi
per rinvenire il Princ.pefuofrateNo. Fece
promettere per i pubblici Banditori in tut-

ti li quartieri della Città » una grande ri*

compenfa a quelli, che glielo condurreb-

bero, òpure che gliene darebbero qualche

notizia. Pofe gran gente in campagna, ma
quajuncjue diligenza farne potette $ tutto

fiufcì inutile, né riportarne puotc la mi*
Alma notizia ..

Continuazione deìY ìfiorla del Prh*
tipe AJfad -

. Affad frattanto ftavai?ne Tempre alta

Catena nel Camuz2one , ove era (rato rin-

chiufo per la deprezza dell'attutoVecchio,
e Borane , e Cavarne figliuole del Vecchio
lo maltrattavano con la fletta crudel cà , ed
inumanità. La feda folenne degl'Adora-
tori del fuoco fi avvicinò: fu preparato il

Vascello, che era (olito fare il viaggio ver*

fo la Montagna del fuoco . Fù quegli -cari*

fiato di mercanzieper la premura di un Ca-
pitanio chiamato Behram gran zelante

della Religione de' Maghi . Quando que-
gli fù in iftato di far vela , Behram imbar-
car vi fece Attad in una cafla ripiena per
metà di mercanzie con molta apertura fra

le carole per dargli il neccflar io refpiro , e
j

.4 K 4 di-
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difcender fece la cafsa nel fondo della

nave.
Prima che il Vafcello fpiegaffe le vele il

Gran Vifir Amgiad fra'ellodi Affad , che

avvifatoera flato, che gli Adoratori del

fuoco avevano per coftume di Sacrificare

un Musulmano «sn'annofovra la Monta»
de! fucc e che Affad » che forfè ca-

dutoera nelle I irò mani,potrebbe pur trop-

po effere desinato a quella fanguinofa ce*

rimnia, farne voPe la yifira. Vi andò
egliperfonalmente , e fai r fece tntt-'i Ma-
rinari , e tutti li Paffaggieri fovra 1 CafTa-

ro, nel mentre che le fue genti la ricerca

fecero in tutto il Vafcello, ma non fù ri-

trovare Affad, perche ftavafene troppo be-

ne n a feofto.

Fatta la vifita , il Vafcello ufci dal Po^-

to, e quando fù in alto Mare, Behram
cavar fece il Principe Affad dalla caffa / e

ponerlo alla catena peraflìcurarfidi lui, di

timore , come egli non ignorava, che anda-
tali a facrificarlo , che di difperazione non
fi precipita fle nel Mare •

Doppo qualche giorno di navigazione ,

il vento favorevole , che accompagnato
aveva fempre il Vafcello, divenne con-
trario, e di maniera accrebbe, che eccitò

una fieri flìma tempefla . Il Vafcello non
perdette (blamente il Aio cammino: Be-
hram, ed il fuo Pilota non fapevano più,

ove pure effi fi foffero, e temevano di in*

comrare in qualche fcoglio ad ogni mo-
ineix.
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mento, edirompervtfi- Nel calore della

tempeftafcoperfero terra, eBehram la ri-

conobbe per il luogo , ove era il Porto, e
fa Capitale;della Regina Margiana , e ne
ebbe una grande mortificazione •

Infatti la Regina Margiana , la qua*
le Musulmana era, ed inimica mortale
degl'Adoratori del fuoco , nonfolaraente
non ne tollerava un folo ne' fuoi Stati , ma
non permetteva pure, che niunode* loro
Vafcelli vi abbordafle

.

Non era più in potere di Behram frat-

tantodi sfuggire di andare a dar fondo in
Porto della Capitale di quella Regina , ò
per lo meno di andare a rompere, e perder-

li contro la coft iera , la quale era circonda-
ta da fpaventevoli fcogli . In quefto eflre-

mo tenne egli il fuo Confeglio con il fuo
Pilota, e fuoi Marinari. Figliuoli , egli

diffe, voi vedete la neceflità , nella quale

ridotti damo. Vna delle due , ò bifogna
che ingojati fiamo dall'onde , òche andia-

mo in potere della Regina Margiana ; ma
il fuo odo implacabile contro quelli, che
profeflano la noftra Religione , vi é molto
ben noto* Ella non tralafcierà di inipadro-

nirfidcl noftro Vafcello, e fenza miferi-

cordia farci levare la vita a tutti . Non ve-

doche un folo»rimedio , che foxfi ci riufci-

rà. Iofondi parere > che leviamo dalla

catena il Muflulrnano, chequi abbiamo ,

e che lo vediamo da fchiavo . Quando la

Regina Margiana venir mi averi fatto al-

K j \ la
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la fua prefenza , e che nVtnterrogarà, quatr

è il mio negozio , le rifponderò , che Mer-
C9 nte fono di fehia vi , che vendati ho tat-

ti quelli, che avevo , eche rifervavo fe non
quello Colo per fer virmi di ferivano , a ca-

gione , che egli sa leggere , e fcrivere . Ef-
fà veder lo vorrà , e come egli è belio , e
che per altroé de Ila Tua Religione, ne re-*

ilerà penetrata di compatimento>nè lalcie»

rà di propormi, che glielo venda , adog»
getto di lorTerirci nel Tuo Porto fino al pri-

mo tempo favorevole . Se voi avete mi-
glior configlio da fuggerire , ditemelo > vo-
lentieri l'udirò. Il Pilota , ed i Marinari
applaudirono al fuQ fentimemo, che fù
abbracciato.

CCXXXU. NOTTE.
Behram levar fece il Principe A.tTad dal-

la catena , e veflir lo fece molto propria*
mente da fchiavofecondo4i pollo di feri-

vano del fuo Vafcello* fotto il qualecom*
padr farlo voleva alla prefenz* della Re-
ginaMargiaria. Appena egK videli nello
flato, in cui fofpirava , che il Vafcelloen-
t|ò nel porto , óve gettar fece l'ancora

.

Subbito che la Regina iVhurgiana , la

quale aveva il fuo palazzo fabricato dalla

pai te del mare, di maniera che il giardi-

no fì dilungava fino alla fponda, veduta
ebbe 3 che il Vafcello aveva amainate Je

vele» mandò ad avvifare ii Capitante di

ve*
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venire a parlarle , e per più follecitamen-

re appagare la Tua curiofìcà , ad afpettarlo

Tenne net giardino . ..

Behram , che già preveduto aveva di

dover effer chiamato , sbarcò col Principe
Affari , doppo di avere da lui efatta di

confirmare , che egli era Tuo Schiavo» t
fuo Scrivano, e condotto fù alla prefenza
della Regina Margiana . Si proftrò egli a'

Tuoi piedi > e doppo averle dimoftrata la

necefiìtà, che obbligato l'aveva di rifug-

giarfi nelfuo Porto, le di (Te, effer Mer-
cante di Schiavi , che AfTad,che condot*
to feco aveva , era il folo,che gli era rima-
ilo , e chetenevalo per fervirgli di Scri-

vano.
AfTad incontrato aveva il piacere della

Regi na Margiana dal momento,che lo ave-
va veduto, ed ebbe molto piacere di fape-

re,ch' egli foflc Schiavo . Rifoluta di com-
prarlo a qualunque prezzo , ricercò ad Af-
iad, come fi chiamale.
Gran Regina, ripigliò il Principe Affati

con le lagrime a gl'occhi ; La Maeftà Vo-
lt ra mi ricerca ora il nome, che. avevo, ò
quello che porto prefentemente ? Come ,

replicò la Regina , voi avete due nomi ?

Ohimè ! non è che pur troppo vero, rif-

pofe AfTad ; una volta mi chiamavo Af-
fad ( feliciflìmo ) ed ora mi chiamoMo-
lar ( detonato ad eflere facrificato.)

" Margiana, la quale penetrar non poteva
il vero ienfo di quella rifpofta , l' applicò

K 6 al-

Digitized by



ir6 N O V E L L E >
allo flato della fua Schiavitù* , e nello fte£

fo tempo conobbe, che egli aveva moi?
to fpirito . Giacche voi fiete Scrivano

,

ellapofcia gli dUTe, non dubito, che non
fappiate fcrivere ottimamente ; fatemi
vedere il voftro carattere. <

Affad proveduto di calamaro , cheap*
pefo portava alla fua cintura v e di carta

per l'attenzione d. Behram, il quale tra*-

feurate non aveva quelle circoftanze per

perfuadere alla Regina ciò , che voleva
,

che ella credeife,fi tirò un poco indifparte,

efcritfe quefte fentenze per rapporto alla

fua miferia .

II Ctcco s'invola dallafoffa % ove l'accorto

Cader fi lafcia Jj ignorante / innalza alle

dignità col mezzo di dtfeorfi , che nulla fi-

gntficano\ ilfaviofeneflà nel lezzo con tutta

la fua eloquenza. il Muffulmano titrovafi

neir efirema miferia con tutte le fue ricchez-

ze ; f infedele trionfa nel mezzo dellefue
ricchezze . Non può fperarfi , che le cof

e

mutino affetto : egli è un Decreto del Cie-~

lo y che effe in quefloflato fe nefiinno.

Affad prefentò la carta alla Regina
Margiana , la quale non meno confiderò la

moralità delle fentenze , quanto la bel-

lezza del carattere, e non ne volle d'av-

vantaggio per terminare di accendere il

fuo cuore, e di penetrarlo di un vero com-
patimento per e(To lui . Non ebbe quella

appena terminato di leggerla , che vol-

xofli a Behram : feiegliete
>

gli diffe , di

ven-

»

Hi
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vendermi quefìo Schiavo , òdi farmene
un regalo; fwfi trovarete meglio iKvo«*

Uro conto di rifolyervi all'ultimo .

Behram rifpofe con molta ihfoIenza r
che non aveva fcieltada fare » che bifogno
teneva del fuo Schiavo , e che cuftódir Io
voleva.
La Regina Margiana fdegnata di que*

floardire, parlar non volle più oltre; pi*

gliò il Principe Aflad per il braccio , lo fe*

ce camminare a lei da vanti , e nel condur*
lo al fuo palazzo , mandò a dire a Behram,
checorififcar ella farebbe tutte le Aie,mer-
canzie , e porre il fuoco al fuo Vafcelìonel
mezzo del Porto , fe egli vi fi tratteneva
la notte , per il che Behram videfi corret-
to di ritornarfene al fuo Vafcello molto
mortificato, e di far preparare^! tutto pef
rimetterli alla vela, ancorché la tem*
pefìa non folfc per anche intieramente
cenata. • •

La Regina Margiana doppo ave^coT
mandato entrando nel fuo palazzo , che
preflamente forte apparecchiata la cena,
cond urte A (Fad nel Tuo appartamento, ove
vicinoaleifederlo fece. Aflad volle di f-

penfarfene, dicendo, che uhfimile ono-
re non conveniva ad uno Schiavo.
Ad uno Schiavo

, ripigliò la Reginaf
non é, che un momento, chelo eravate :

ma più non lofiete. Sedetevi a me Vicino,
vi dico , e narratemi la voftra Storia , mer-

. ceché quanto fcritto avete per veder farmi
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H voftro carattere , e V infolenza di quella

Mercante di Schiari, ben mi fanno com«
prendere, che ella e/Ter deve molto {tra-

vasante.
Il Principe Aflad obbedì , e quando a f-

fìfofi fu: Potente Regina, egli difse , la

Maeftà Voftra non s'inganna puntola mia
fioria è veramente (traordmaria , e mag-
giormente di quello» che ella immaginar
fe lo potrebbe . Limali, i tormenti incre-

dibili , che hò (offerti , e il genere di mor-
te , al quale ero desinato , e da cui ella con
la luagenerofità tutta Reale mi ha libera-

to, conofcer le faranno la grandezza del

iuo beneficio,che giammai io d imenti caro.
Mà prima di entrare in quello racconto ,

che rende orrore , ella mi permetterà , che
io princìpi

J
dall' origine delle mie difgra-

2ie.

Doppo quello preambulo, che accrebbe
la cu r ioti tà di Margiana , Aflad principiò
dall informarla della fua nai eira reale, e
di quella di fuo fratello Amgiad , dei lo-

ro reciproco amore , delia-rea paflione del-

le loro Madri cangiata in un' acerbiflìmo

odio, (ergente del loro liravagante detti-

no. Pafsó egli pofeia allo fdegno del Ré
loro padre, alla maniera quali miracolo-

fa della confervazione delia lor vita, ed
in fomma alla perdita, che fatta aveva di

filo fratello , ed alla carcere cotanto lun-

ga , e dolorofa , dalla quale non erafì fatto

ufc i re fe non 4 che per effere facrificato fo-

pra .
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pra fa Montagna del fuoco

.

Quando Affai terminato ebbe il Tao dif-

Corfo , la Regina Margiana Sdegnata più
che mai 6ontro de gì* Adoracorldelfuocò ,

Principe, glidhìe, non ottante i' a vver-

iioncche ho Tempre avuta contro gfi Ade»
latori del fuoco» non hò però tralafciato

di avere molta umanità per erti ; mà dop -

po il barbaro trattamento , che fatto vi'

hanno , ed il loro efecrabile difegno di

fare una vittima delia voitra periona al lo-

ro fuoco , da quefto momento intimo a lo.

ro una guerra implacabile . Voleva efTa

proseguire più oltre su quefto particolare ;

ma la tavola era prepa-rata , alla quale col
Principe Afiacl fi auìfe molto contenta di
vederlo, di udirlo, e di già prevenuta a
di lui favore di una patitone , di cui com-
promettevafi di ritrovare in brieve l'occa»
lionedi farnelo accorgere* Principe, cC-

fa gli diceva» ricompenfarvi ben bi fogna
dr tanti digiuni, e di tanti penimi banchet-
ti, che! crudeli Adoratori del fuoco fare
vi hanno fatto . Voi bifogno avete dinu-
drimen to doppo tao ti patimenti , e nel dir-

gl i quefte parole , ed altre quafi delfo ftef-

i'o tenore , lo ferviva nel mangiare r e far-
gli porgere da bevere molto fpeffó . La
cena durò lungo tempo , ed il Principe Af-
fad bevette qualche bicchiere di più del
fuo bifogno.

Levata che fu la tavola , A flfad efebe ne-
ceffità di ufeire , ecolfe il tempo a in cuS
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la Regina non fe ne accorfe . Calò egli giù

nella Corte * e veduta la porta del giardi-

no aperta y*\ entrò obbligatovi dalle

bellezze ^ dalle qualr quegli era adornato*

e vi palfeggiò per certo tempo • Se neandò
finalmente fino ad una fontana, che ne for-

mava un grato piacere; vi fi lavò le ma*
Hi, eia faccia per rinfrefcarfi > volendo
ripolarfi sù l'erba > dalla quale era attor-

niata* evi fi addormentò. ' <

" : Approflìmavafi allora la notte , e Be-
hrarn, ilquale fomminirtrar non voleva

motivo alla Regina Margina diefeqnire

la fua minaccia, aveva g à levata l'An-
cora* molto rammaricato della perdita

,

che fatta aveva d» Affad , e di vedei fi delu-

fo della fperanza di farne un facnficio .

# Procurava egli nondimeno di coniolarfi

effendo ceffata la tempefta, e eh" un ven-
to di terra lo favor i va ad allontanarli . Ca-
vato che fi fu fuori del Porro con Pajuto
della fua Feluca , prima di tirarla nel Va-
fcelloy Figliuoli ,di(Te a i Mar nari , che
dentro erano ; affrettate , non rifalite $

vogliofarvi darei barili per fu acqua» ed

io vi afpetrerò fui lido . I Marinari , che
uonfapevano, ove far ne potettero , feu-

farfene vollero* ma come Behram parlato

aveva alla Regina nel giardino , edofTer-

vata la fontana , andatevi a fermare da-

vanti ilgiardinodel Palazzo ,ripigliòegli*

paflate per diflopra il muro, che non è

troppo aito , ritrovarete luoco di fare fui*
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fidente acqua nella fontana fituata nel

ibezzo del Giardino.
I Marinari andarono a fermarfi*ove Beh*
ram infegnataloro aveva, e doppo che
ogn'undiToro caricato fi fù sùlefpalle di

un barile sbarcandoli pattarono con facili-

tà per diflòpra il muro . A vvicinandofi ak
la conca dell' acqua, oflervato che ebbe*

ro un' uomo coricato, che fovra V erba
dormiva, a lui fi accettarono, e lo rico-

nobbero per Affad • Efli fi di vifero, e nel
mentre che par te di quelli riempirono cer-

ti barili di acqua , con minor fli epito 3 che
àloro fù poffibile fenza perder terreo di

riempirli tutti
r

gl'altri circondarono Afc
fad, eroflervaronoper fermarlo in cafo,

chefi rifvegliaffe. Egli diede a loro tutto

il tempo * e ripieni che furono i -barili , c
caricati fovra le fpalledi quelli ^ che por-

tar li dovevano, gli.altri fi aflìcurarono

diluì, eloconduffero fenza dargli tempo
di riconofeerfi , lo paffarono fovra del ma*
ro, rimbarcarono co'i loro barili, eia
trafportarono al Vafcello a forza di remi

.

Quando vicini furono per abbordare al

Vafcello ; Capitan io
, fgridaronaeflì cotf

Schiamazzi di giubilo; fate rifuonarei vo^
firi flauti » e i voft ri tamburi, vi ricondu-

ciamo il voftro fchiavo. • •
'

ì

Behram , che comprender non poteva ,
v

come mai i fuoi Marinari ritrovare , e ri-

pigliare potuto a veflero Affad , e che non
poteva pure yederlojiellaEeluca a cagio*

: ;
* della
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della notte, afpettò con impatienza 4 che
rifaliti eflifoflero foVrail Vafcello, pef

ricercar loro ciò, che dir voleffero ; ma
quando vedutolo ebbe co' fuoi proprj oc-

chi, non potè contenerti fuo giubilo, e

fenza infor marfi , come impiegati fi fof-

fero per ottenere una fi bella preda ,
ripor-

lo fece alla catena , edoppo aver fatta ti*

rare la Feluca nel Vafcello con tutta pre*

(rezza, fpiegar fece tutte le vele , ripi-

gliando U cammino della Montagna del

fuoco.

CCXXXIII. NOTTÉ.
m

La Regina Margiana frattanto era in

grandi timori *, non s inquietò ella fubito

,

quando accorta fi fù, che il Principe Aflad
era ufcito ; ne dubitando,, che egli in

brieve per ritornar non fofse, lo afpettò

con patienza . Al termine di qualche tem-
po vedendoefsa, che quegli non compari-
va , principiò ad inquietarfi . Coman-
dò perciò alle fue donne di vedere, ove eg li

fofse ; efse lo ricercarono , e non le ne ap-
portarono aleuna.notizia . Sopra gìunfe la

notte , e lo fece ricercare col lume , ma an-
che inutilmente.

Neil' impatienza , e- nello fpavento «
' ove allora ritrovoflì la Regina Margiana,
andò ella ftefsa a rintracciarlo allo fplen-

dore di una torcia, e veduta la porta del

giardino aperta , vi entrò , e lo cammi*
nò
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nò tutto con le lue donne. Pafsando vici*

na alla fontana , ed alla Conca vide una
papuzza* sù l'erba checaccogltef fecey

:

e.riconobbela per una delle due del Prin-

cipe, come lo ftefso fecero lefue donne*.
Ciò unito all' acqua fparfa fu '1 margine
della Conca , creder le fece , che Behram
potefse averlo fatto levare. Spedì efsa Cu-

bito in <|uel momento per fapere, fe egli

fofse ancora nel Porto, e fapuro ,che ave-

ra fatto vela cui poco prima della notte ,

* che fermato erafi perqualche tempo su I*
spiaggia, e che; la Feluca era venuta a far

dell'acqua nel giardino, matìdòad avvi*
fare il Commandante di dieci Vafcellì da
guerra , che aveva nel fuo Porro* fempre
pronti a partire al primo comando» che
ella perfonal mente imbarcarfi voleva la

mattina Tegnente lui far del giorno.
- Il Comandante fece le lue diligenze ,

convocò i Capitan», gl'altri Ufficiali , i

Marinari, i Soldati, ed il tutto fù imbar-
barcato nell'ora da ella bramata • Ella s'

imbarcò, quando la fua fquadra ri tro volli

fuori del Porto , e fpiegatele vele , ma-
ni fello la fua intenzione al Comandai
re. Voglio, quefta gli difle, che a forza
di vele diate la Caccia al Vafcello mer-
canti le , che jeri fera parti daquefto Pos-
to. Ve lo lafcio , fe lo pigliate ; aia fe non
lo pigliate , la voftra vita la pagherà

.

Li dieci Vafcellì diedero la Caccia al

- '
: • ** » ..... . i Va*

* ScarpedclLevate,
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Vafcellodi Behram due giorni intieri, e
nulla videro Lo (coprirono nel terzo fu'l

far de) giorno , è veriò il mezzo dì lo cir-

condarono di maniera , che fuggir non
poteva • .

»

' Subftó che il crudele Behram veduti eb-
be li dieci Vafcelh non dubitò, che quella
non foffe la fquadra della Regina Margia-
na , che V infeguiva ed aliora dava la ba-
lconata ad Atfad ; mercech^ doopo il fuo
imbarco nel fuo Vafcello ftel Porto della

Città de*Maghi , non aveva lafciatopaf-
far giorno, di fargli quefto fteilo tratta-
ta mento; ciò fece, che lo maltrat tò più del
folito . Si ritrovò egli in un grande imba-
razzo, quando vide, che era per eflfere cir-

condato. Tenere A ffad
$ era un dichiarar-

li reo, levargli pure la vita temeva , che
qualche contràflTegno non te ne vedefle \
Levar lofecedalla carena * é quando lo eb-
be fatto faliredal fondo della nave , ov*
era* e condotto alla fua prefenza ; tùfei
qupllo* gli diCfe ^ che è cagione j che da-
mo infeguid; e nel proferir queite parole*
lo gettóne] mare.

Il Principe Àflad , che nuotar fapeva,G;
ajmòcoYuoi piedi, e collefue mani con
tamocoràggio al favore dell' onde, che
Io fecondavano, che ne ebbe Sufficiente
per non foccombere , è per acquiftar terra.

Giunto ch'egli fù sùla fpiaggia , la prima
cofache fece, fi fù di ringraziarli Cielo
di averlo liberato da un pericolo cotanto

t ! ifitv^; ,graji*
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grande, e levato ancora una volta. dalle
mani de%f Adoratori dei fuoco. Si fpogliò
pot'eia, edv^ppoaver bene (premuta 1' ac-
qua dal Tuo abito, lo dirtele iovra lofeo;
glio, ove in poco tempo re irò afaugate
tanto per l'ardenza del iole , quanto per il

calore dello icogl o, che ne età molcorif-
caldato. •

M riposò in tantodeplorando la fua mi*
feria iv.<uaùpere inqual Paefe forte, né
qual parte girar dovetìe . Ripigliò egli in
luminai» fuoabuo, e camminòìenza trop-
po allontanarli dal mare,f nche trovato eb-
be una Uraua , che egli feguì . Camminò
p' ù di d eci giorni per un Paefe , ove alcu-
no non abitava, edove non ritrovava fe
non frutti felvaggi , e certe piante a fé-
corda de'fiumi , di che viveva . F'nal-
.tnente giunte egli in vicinanza di una Cit-
tà, che riconobbe per quella de' Magi, nel-
la quale era flato cotanto maltrattato, e

.
dove fuo fratello Amgiad foltene va la Ca-
rica di Gran Vifir. Ne ebbe egli molto
giubilo , ma lia,bilì di non avvicinarli a
niuno Adoratore del fuoco , ma Solamen-
te a qualche Mullulmano, ricordandoli
di avervene veduti certi la prima volta.,
che entrato vi era. Eflendo perciò 1' ora
tarda, e molto ben Capendo, che le botte-
ghe erano.g à Cerrate , e che poca gente ri-
tto varebbe nelle rtrade , fi appigliò al par-
tito di ferm*rfi nel Gimiterio, che vicfno
era a.lla. Città , ove eranvi molti fepolcti
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innalzati in forma di Maufolei . Rintrac-
ciando ne ritrovò uno, la di cui porta era
aperta, ove entrò , rifohitodi pattarvi

la notte

.

- Ritorniamo prefentementeal Vafcello
4i Behram \ non (lette quegli lungo tempo
ad «Aere invertito da tutte Je-parti dal Va-
fcello della Regina Margiana , doppo che
gettato ebbe il Principe Affaci nel mare.
Fu quegli abbordato dal Vascello , in cui

èra la Regina , ed al Tuo avvicinarli , non
cflendó ini (tato di fare refiftenza veruna

,

Behram ammainar fece le vele , per di-

tnoftrare, cheli arrendeva

.

La Regina Margiana pafsò ella ftefla

fbprail Valcello, ericercòa Behram,ove
fofle lo fcrivano,cheavutaaveva la teme-
rità di rubbare , òdi far levare dal fuo Pa-
lazzo. Regina , rifpofe Behram ,xgiuro

alla Maeftà Voftra , che quegli non rìtro.

w.afi fòvra' il mio Vafcello ; ella può farlo

rintracciare , e da ciòconofcere la mia in-

nocenza ."

Margiana fece fate la villta dei Vafcel-
lo con tutta l\efotefcfca pofiìbile , ma non
'ri trovoffi quello -, che el la tà rito a ppafiVo- '

ti a tamen te d:i r it rovare bramava , non ta1n

-

to pòrche efla lo amava , quanto per la gè-

liérofitàvChe le era naturale . Fa quella fui
j

punto di levargli con le fue proprie mani
,

Ja vita ; ma fi ritenne , e contentoflì di
j

confifcar il Tuo Vafcello , e tutto il carico,

tiì licenziarlo per terra con tutt' i fuòi
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Marinari , lafciandogli la Feluca per an*
darvi ad abbordare.

Beh ram accompagnato da'fuoi Marina*
ri , arrivò alla Città de' Magi nella ltefla:

notte , incui A flad fermato era fi nel Ci*
raiteriò^ ,eiitirato mei fepolcro. Effendo

ferrata la porta , fù egli corretto di rin-

tracciar pure nel Cimiterio qualche fepol-

cro per afpettarii giorno > e che folfe a*

perta la porta

.

Per difgraziadi Aflad * Behram pafsò

davanti à quello» ove egli era. figlivi en-

trò , e vicjeun uomo, che dormiva col capo
involto nel fuo abito. Aflad li rifvegliò al-

lo ttrepitó,*d alzando il capo , ricercò, che *

fi fofle. - -

Behram fubito Io riconobbe; ah, ah »

eglidifle, voi fiete adunque quello, il qua-

leé cagione, che io fon minato per tutto

il tempo di mio vivere . Non fiete ftaco fa-

criticato qiiefTannó , ma non mi fuggire^—,

te certamente nell'anno venturo. Nel pro-

ferir quefte parole, fi avventò fovra di,

lui, pofegliil fuo fazoletto fovra la boc.

caperimpedirlodifgridare, e legar lo fe-

ce da i Marinari. •

'

. <

- La mattina tegnente , aperta chefùla
porta, fu facile a Behram di ricondurre
Aflad alla Cafa del Vecchio , che con tan-

tanta malizia ingannato lo aveva, per ftra-

de ritirate, nelle quali niuno ancora era
comparfo. Entratoci egli vi fu , difen-
der lo fece nello fteflb Camuzzone > dond^
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era ftato levato, $d informò il Vecchio
dell' infaulto motivo del fuo ritorno y e
dell' infelice fucceffo del fuo viaggio. U
iniquo Vecchio non trafeurò df incaricare

alleduefue figliuoledi maltrattare lo sfoN
tunato.Principe peggio di prima , rfe foffe^

pofl'»bi!*^T , f

Aifad reftoflfene eftremamente forprefo

di nvederfi nello fteflo Iu*igo,o?e aveva
g à tanto penato

5 enell' ai'pettazione de
gL Iteflì tormenti , da.quali creduto aveva
effere liberato per frmpu* . piangeva egli

il rigore del fuo dettino v quando entrar
vede Bollane con i»n battone* un pane^ ed
una tazzidi acqua . Fremette egi» alla ve-
duta di quefta crudele f ed al folopenfiere
de'aionalieri fupplic} , che {offrir doveva
anopra per tutt' un anno per morir pofeia
irvtina maniera piena di orrore t

cgxxxiv. notte:
* Boftane trattò 1

5

infelice Principe Affai
cotanto crudelmente, come già fatto lo

aveva nella fua prima detenzione • i la-

menti
?

i pianti , le infranti preghiere di

AflTad § il quale la fuppljcava di rifpar-

miarlo v unite alle fue lagrime firn no
cotanto vive v che Bollane non puoté a
menodi reftarne intenerita» e di fparger

fecoiagrime. Signore , eflargli ditfe, ri-

coprendogli le fpdle vi addimando mille

perdoni della crudeltà , con la quale fin

, ,

v

ora
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ora vi hò trattato % e di cui ora provar vt

hò fatti gì* effetti . Fino ad oradi /obbedir

non hò potuto ad un Padre ingìufta mente
contro di voi fdegnato, e nella voftrn per-

dita impegnato j ma finalmente detefto
f

éd aborrilo* quefta barbarie • Confolate-

Ti, i voftri mali fono terminati , eprocu-

rar voglio di riparare tutte lemiecolpe,

T enormità delle quali conofeo , con trat.

tamenti migliori . Vo» confiderata oggi

mi avete come un
1

infedele, confideratc-

mi prefentemente come una Muflulmana.'

Hò già qualche inftruzione , che una
Schiava della voftra Religione, la quale

tai ferve» mi ha data* Spero, che aderi-

rete a terminare , quanto ella ha principia-

to. Per dimoftrarvi la mia buona inten-

zione y vi chieggo perdono, per i cattivi

trattamenti , che verfodi voi hò efercita-

ti , e confido f che il Cielo ritrovar mi fa-

rà il mezzo di porviin una intiera libertà •

Queftodifcorfo arrecò una grande con-
iazione al Principe AiTad . Ringraziò
egli il Cieiodi aver penetrato ?! cuore di

Boftane, edoppoclie egli ringraziata eb-

be la fletta de i buoni fentimenti ,che per

eflblui nutriva, nulla trafeurò per con-
fermarvela , non follmente terminando
d'inftruirla nella Religion MuflTulmana

»

ma ancora facendole la narrazione della

fua Storia , e di tutte le fue difgrazie prin-'

cipiando dall' alto pollo di fua nafeita. Af-
fiorato intieramente che egli fù della fua-

Temo VI. tot
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cottanza nella buona rifoluzione , alla
quale erafi appigliata , le ricercò, come
ella farebbe per impedire, chefua foreIJa

Cavarne non fe ne accorgete 3 e non ve-
nifie 1^ fua volta a maltrattarlo. Ciò non
vi dia noja, ripigliò Boftane, faprò ben

1

io operar in maniera > cheefla più non
impegni di vedervi

,

Infatti Boitane feppe fempre prevenir
re Cavarne tutte le volte, che efla difen-
der voleva nel Camuzzone. Efla in tau-
ro vedeva molto fpeflb il Principe Aflad,
ed in vece di non portargli fe non pane > ed
acqua , portavagli vino , e buone vi-

vande,che preparar faceva da dodici fchia-

ve Musulmane , chelafervivano. Man-»
giava pure di quando in quando feco lui , e
faceva quanto dal fuo potere dipendeva
per confolarlo*

Qualche giorno doppo , Boftane riero*

yavafialla porta dell?;Cafa, quando udì

un pubblico Banditore* , il quale pubbli*

cava una grida. Non intendendo ella ciò,

che ne folle, a cagione che il Banditore
era troppo lontano, e cheli avvicinava
per paflfare davanti alla Cafa , fe ne rien-

trò , e tenendo la porta mezza aperta ,

vide , che quegli camminava davanti al

Gran VifirAmgiad fratello del Principe
AlTad , da molti Ufficiali accompagnato,
C da quantità delle fue genti» che davan#
ti, e dietro a lui camminavano.

11 pubblico Banditore non era più fe

non
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non qualche parto lontano dalla porta t

quando egli replicò quefta grida ad alta

voce : V Eccellenter

t ed Illuftre Gran Vifir*

che qui prefente vedete ^ ricerca ìlfuócato

fratello , ilquale córre un anno, che da tutfi

èfeparato . Égli èformato nella tale , e tale

maniera . Se qualcbedunoin fua Cafa lo cw
ftodifce, ò fappia, ove egli fe neftia , fua
Eccellenza comanda , che condurre glielo

debba * ò portargliene la notizia 4 Con prò*

meffa digenerofamente riccompenfarlo . S*
qualche dutto lo nafeondi , e che fia feoper*

tOySua Eccellenza dichiara , che loCaftlga*

rà con pena di morte , ejfo * fua moglie , I

fuoifigliuoli , e tutta lafua famiglia , efard
abbattere dafondamenti lafua Cafa*

Appena Sortane udite ebbe quefte paro-

le, che prettamente ferrò lo porta, e an-
dotitene a ritrovar Affad nel Camuzzone*
Principe , ella gli difle, con giubilo, voi

'

giunto fiere al fine delle voltre difgrazie.

Seguitemi, efenza ritardo venite. AfTad,

che levato quella aveva dalla catena dal

primo giorno , che quegli ricondotto era

liatoael Camuzzohe, la feguìfino nella

ftrada, oveefla gridò; eccolo, eccolo*

Il Gran ; Vifir , il quale non era per an*

che molto lontano t fi voltò addietro . Af-
fad Io riconobbe per fuo fratello, accor-

re a lui, e Io abbracciò . Amgiad, che
fubito pure Io riconobbe , lo abbracciò ef-

fo ancora molto Inettamente, Io fece fa-

lire il Cavallo di uno de' fuoi Ufficiali,

La che

i
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fche pofe piede a terra , e Io condufse in

trionfo a Palazzo , ove Io prefentò al Ré,
eh e lo creò uno dei fuoi Viiìri.

fiottane, la quale rientrare non aveva
voluto nella Cala di fuo padre, la di cui

cafa abbattuta fù da fondamenti , e che
perduto non aveva di viftail Principe^ A f-

fadfinoal Palazzo, fù mandata all' ap-

partamento della Regina. 11 Vecchio fuo

padre, eBehram condotti alla prefenza

del Rè con le loro famiglie condannati fu-

rono ad efser loro recifo il capo. Proftra-

Tonfi.eflì a
1
fuoi piedi , ed implorarono la

fua clemenza.Non vi é grazia per voi, ripi-

gliò il Rè , quando non rinunciate all'ado-

razione del fuoco, e che non abbracciate

la Religione Mufsulmana . Salvarono per-

ciò quelli la loro vita appigliandoli a que-

llo partito, che fù anche abbracciato da
' Cavarne forella di Boftane, e da loro fa-

migliari. .
-

Sul ri Beffo che Behram ©rafi fatto Muf-
fulmano , A mgiad, che volle pure riconv

penfarlo della perdita , che fatta aveva
prima di meritare la fua grazia , lo deftinò

unode'fuoi principali Ufficiali , e lo allog-

giò in fua Cafa. Behram in pochigiorni

informato de?!' Moria di Amgiad fuo Be-

nefattore , e di Affad fuo fratello , prò»

pofe loro di far preparare un Vafcello, e

di ricondurli al Ré Camaralzaman loro

Padre. Probabilmente, a loro diiTe, ri-

conofciutahàegli la voftra innocenza , ed

-
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impazientemente folcirà di rivedervi . Se
ciònonfofle, non farà molto difficile, di
fargliela riconofeere > prima' che sbarr
chiate , e fe ftà fermo nella fua. ingiufta
opinione , non averete fe non la prua di
ritornare .

Gl i due fratelli accettarono l'offerta di
Behram

, participarono efli il loro di fegno
ài Rè , il quale Io approvò , e diedero 1'

ordine airalleftimento di un Vafcello .

Behram vi fi impiegò con tutta la premura
potàbile , e quando Fu pronto per metrerfi
alla vela, li Principi andarono una matti»
na prima d'imbarcar/ìa congedarfi dal Rè.
Nel tempo, che facevano i loro compli-
menti^ cheringraziavanoil Rède'fuoi fa-

vori,»" udì un gran tumulto per tutto laCit*
tà,c nello fteùo tempo un Ufficiale ad avvi-
far ne venne, che av vicina vafi una grande
Armata , e che veruno fapeva, che Armai
ta fotte .

.
Nello fpa vento , che quefla infaufta no-

tizia arrecò al Ré Amgiad, còsi prefe a di-

re ; Sire , ancorché io poco fà deporta
abbia nelle mani della Maeflà Voftra la

Dignità di fuo
. primo Miniftro', della

quale onorato mi aveva , fon pronto
ancora non ottante di predargli la mia
ferviti» , e la fupplico a permettermi »

che me ne vada a vedere , chi (la que-
fìo nemico , che viene ad afTalirvi nella
voftra Capitale, fenza prima avervi inti- -
piata la Guerra. Il Ré ne Io pregò, ed egli

' L 2 Ten- k
*
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fenza ritardo Te ne partì con poco feguito* -

II Principe don flette gran tempo a fco*-

prìr l' Armata , che molto poderofa gli

parve;» e che Tempre più fi avvicinava, l

Corridori , i quali avevano i loro ordini ^
favorevolmente Io ricevettero, è Jo con*

dufsèroallaprefenza diana Principefsa ».

la quale fermofii con tutta la ma Armata
perparlargli. 1! Principe Amgiad fecele

un profondo inchino , e la ricercò, feefsa

veni fse come Amica, ò purecome Nemi*
ca; e Ct come Nemica fe ne veniva, qual

motivodi difpiacere avefse contro il Ré
fuo Padrone?
Me ne vengo come Amica, rifpofe la

Principefsa, né ho motivo alcuno di dif-

piacere contro il Ré de'Maghi . I iùoi » ed

i miei Stati fituàti fono in una maniera ,

che è grandemente difficile,che nafcer pof*

fa differenza alcuna fra noi. Vengo fola-

mente a chiedere uno Schiavo per nome
Afsad, che rubbato mi è flato da un Ca-
pitaniodiquefta Città , che chiamafi Be-

hram il più infoiente di tutti gl'uomini , e
fpero, the il R,é voflro mi faràeiuftizia ,

quando faprà , eh e io fono Margiana *
-

Potente Regina , ripigliò il Principe

Amgiadj io il fratello fono di quefto Schia-

vo, checon tanta pena rintracciate. I<*

perduto lo avevo, e Phd ritrovato . Ve-

nitene, ioftefsolodaròin voftropotere,

ed averò l'onore di narrarvi il rimanente!

il Rè mio Padrone avefà fommo P'£cerc

éi rivedervi . -
Nel
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Nel mentre che I -Armata della Regina

Margiana accampò nello ftellb luògo di

Tuo ordine , il Principe Amgiad la accom-
pagnò fino nel la Città , ed al Palazzo , ove
prefentollaal Rè,edoppocheil Réaccol-
ta l'ebbe , come richiedeva il di lei merito ,

il Principe A flad,che prelente ritrova vafi f

e che riconofeiuta 1 ave va,fubitò che erafe-

ne comparla , fecele il luo compiimene
to. Effagliattertavail giubilo, che avea
di rivederlo

f
quando venne l'avvilo al Rè,

che un'Armata della prima più forcnìdabi-

le compari va da un'altra parte della Ci età %

Il Ré de' Maghi maggiormente fpa-

ventato prima volta, dell'arrivo di una
feconda Armata della prima più numero*
fa , come egli fletto negiudicava dalle nu-

vole di polvere, che nel fuo avvicinarli

eccitava,echegiàcoprivano il Cielo, Am*
giad ,efclamò , ovefiamo noi? Quefta é
una nuova Armata, che viene ad oppri*

Amgiad comprefe l'intenzione del Ré »

Egli fa li a cavallo,e corfe a tutta briglia in*

contro a quefta nuova Armata • Ricercò
a i primi, che incontrò, di parlare a quel-

lo, che la comandava , e condotto fù al-

la prefenza diun Rè, che egli riconobbe
dalla Corona, che in capo portava. Da
lontano, che lo vide, pofe piede a terra » e

fu con la faccia a terra\ gli addimandò,ciò

erci.

*

Io
.
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* 2ì6 N O V E L L E
10 mi chiamo Gajour, ripigliò jl Ré, e '

Rè fono della China . La brama di fapere

notizie eh una figliuola per noxpe Badoure,
che da molti anni hò maritata al Principe

«Ctmaralzamm figliuolo dei Ré Schahza-
ir. a n Ré de 111 fole de' figliuoli di Khaledan,
Xìih obbligato di partir da'miei Stati. Per-

meilo ave voà queito Principe di andare a
vedere *1 Ré fuo padre * con l'impegno di

venire di anno in anno a rivedermi col*

mia figliuola Doppo tanto tempo perciò

non ne hò più udito a parlare • Il vortro Ré
obbli^arebbe un'afflitto Padre d'inftruirlo^

'

di qui ncoegli tepernepoteffe.
I

11 Principe 'A mg; ad , il quale a quefto
|

diicorfo r e n ;bbeil Rè fuo Avolo , eoa
gran enerezza baciogli la mano,e rifpon-

dende gli; Sire, glidiffe, là Maeftà Vo*
Ara n.i perdonerà di quefta libertà, quando
faprà,cheme la prendo per raffegnarle i

miei nfpettiicomea mio Avolo, lo figli- i

uolo fono di Camaralzaman prefentemen-

teRédelilfoladi Ebano, «della Regina !

Badoure , di cui la Maeflà Voftra è in tan-

ta pena, ne dubito, che elfi non godino
ottima fallite nel loro Regno.

IlRédella China fommamenteallegro
di vedere fuo Nipote, lo abbracciò fubito

con grande amore Quell'incontro cotan-

to felice, ed inafpettato, a loro cavarono .

abbondanti lagrime dall'una % e i altra par-

te • Sopra la ricerca , che egli fece al Prin-

cipe A ragiad del motivo, che condottolo
ave-
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ARABE. *5 7
aveva in quefto Paefe ftraniero , il Princi-
pe narrogli tutta la fua floria, e quella del
Principe Aflad fuo fratello . Terminata
che l'ebbe : figliuol mio

, ripigliò il Rédei-
la China, nonègtufto, che Principi ih»
Uocenti come voi fiano più lungamente
maltrattati. Confolatevi, vi ricondurrò
voi , e voftro fratello , e ftabilirò la voftra
pace. Ritornate, ed a voftro fratellopar-
ticipate il mio arrivo.

Nel mentre che il Ré della China ac-

campò nel luogo , ove ritrovato Io aveva
il Principe Amgiad , quelli fe ne ritornala
dar la rilpofta al Ré de' Maghi , che coìi

grande impazienza l'afpertava .11 Ré reftò

eftremamenteforprefodi intendere , che
un Rè cotanto potente j come quello della
China Intraprefoavefleun viaggio fi lun-
go, e fi penofo, (limolato dalla brama di
vedere fua figliuola, e che fi ritrovale tan-
to vicino alla fua Capitale. Diede egli Gi-
oitogli ordini neceflarii per un magnifico
banchetto, e pofelì in iftato di andarlo a
ricevere.

In quello intervallo videfi ad innalzarti
una gran polvere da un'altra parte della
Città , ed in brieve fi feppe , che quella era
una terza Armata , che giungeva .Ciò ob-
bligò il Rèdi fermarfi, e di pregare il Prin-
cipe Amgiad di andare di nuovo a vederci
cìòchequellaricercafle. ;

Amgiad parti , ed il Principe Aflad que-
lla volta accompagnar lo volle . Ritrova ^

rono
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-*38 NOVELLE
rono effi che quella era l'Armata di Cama-
ralzaman loro padre , che a rintracciarli

ne veniva . Aveva egli dati contraflegni di

tanto .dolore per avergli perdati , che t'

EmirGiondar finalmente maftifettato a-

vevagli»in qual maniera confervata a ve (Te

a loro la vita ; il che rifolver fatto aveva*
gli di andarli eflb a rintracciare in qualun-
que Paefe fi foffero

.

Quello afflitto Padre abbracciò i due
Principi con rufcellidi lagrime di giubilo»
le quali pofero fine grato alle lagrime di

. dolore , che da tanto tempo egli fpargeva*

-I Principi appena lignificatogli ebbero »

. che il Ré della China fuo Àvolo era pure
. nello fteflb giorno arrivato , che da elfi fi

t partì , e con poco feguito a ritrovarlo fe ne
andò nel fuo Campo . Non avevano eflì

fatto molto cammino , che videro una
quarta Armata, che accortavaG in bell'or*

dine, e pareva venire dalla parte della Per-
fia .

. Camaralzaman ordinò ai Principi Tuoi fi-

gliuoli di andare a vedere » quale Armata
quella fotte, echeliàfpettarebbe . Parti-

. rono erti fubito , ed alloro arjrivoprefen-

rtati furono al Rè, al quale l'Armata ap*
parteneva . Doppo averlo profondamente
falutato, gii ricercarono con qual difegno

.accodato fi foffe in tanta vicinanza alla

Capitale del Ré de' Maghi . .

Il Gran Vifir , che erafene prefente, co*

sìprefe a parlare . Il Rè , al quale voi par-
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late, alorodifle, éSchahzaman Rédel-

le Ifole de' figliuoli di Khaleda» , che da

moltòtempo fi ritrova in Viaggio con T e-

quipaggìo » che vedete » rintracciando il

Principe Omaralzamanfuo figliuolo , il

quale da' fuoi flati è partito fono molti an-

ni . Se voi ne fapete qualche notizia , forn-

aio piacer gli farete d'informarnelo.

. Gli Principi null'altro rifpofero , fe non
che in poco tempo riportarebbero la rifpo»

ila, e ritornarono a tutta briglia ad annun*

ciarea Camaralzaman che l'ultima Ar«*

mata j che era giunta, era quella di Schah»

zaman.., e che il Ré fuo padre vi fi ritrova-

va in perfona. •

Loft upore , laforprefa , il giubilo * il

dolore, di aver abbandonato il Ré fuo pa-

tì* "e fenza prender da lui congedo,prod\uTe-

to un effetto cotanto potente fovra lo fpiri-

to del Ré Camaralzaman che fvenuto

caddé, faputo che ebbe, che quegli ritro-

vavafi a lui tanto vicino; rinvenne egli al-

la fine mediante le premure dei Principi

Amgiad , ed AfTad a follevarlo , e quando

fi Tenti in fufficienti forze , andofTene a get-

tarfi a' piedi del RèSchahzaman

.

Da molto tempo veduta non erafi una
vifita tanto amorofa frà Un padre , ed un fi-

gliuolo. Schahzamanfi doleva obbligan-

temente col Rè Camaralzaman delPi'nfen-

fìbilità, cheegli avuta aveva allontana n-

dofi da lui in una maniera tantocrudele *, e

Camaralzaman gl.V protettava un vero
' ram-

*

i
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»4o NOVELLE
rammàrico dell'errore , cheX amore gfì

aveva'fattocommettere.
Li tre R é, e la Regina Margiana fi fer»

morono per tre giorni alla Corte del Rède*
Maghi, il quale con grande magnificenza
K banchettò. Qoefti tré giorni furono pu-
re molto confiderà bili per il matrimonio
del Principe Aflad con la Regina Marcia-
na, edel Principe Amgiad con Boflane a
figuardodel fervigio , cheeffa preftataa-

veva al Principe A (Tad . Li tré Ré in forn»

ma, eia Regina Margiana con Affati fno
Marito ritirarono" ogn'uno nel loroRe-
gtio* Per quello riguarda Amgiad , il Ré
de' Maghi, il quale fe gli era molto affe-

zionato , e che era in età molto a y va nza ta

,

gli pofe la Corona su'l Capo , ed Amgiad
pofe tutta la fua attenzione a diftruggere il

culto del Fuoco , ed a ftabil ire ne' Tuoi fia-

ti la Religione Musulmana

.

M

Fine ilei Sefl*Tom •
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